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Premessa

Cresce il numero delle imprese tessili che si impegnano a ridurre i consumi e le emissioni delle fasi
di lavorazione. Una scelta lungimirante che abbina vantaggi economici e rispetto per l’ambiente e
che è alla base della moda sostenibile.
I produttori meccantessili sono direttamente coinvolti in questo processo di crescente
consapevolezza ambientale; ne sono anzi, in molti casi, i veri protagonisti. Da anni la ricerca
innovativa su macchine e impianti si è focalizzata sulla riduzione dell’impatto ambientale e
sull’ecoefficienza e ha portato alla realizzazione di tecnologie ad alto contenuto di sostenibilità
come l’edizione 2015 di ITMA ha ben evidenziato.
In questo scenario ACIMIT, l’Associazione italiana dei costruttori di macchine tessili, ha assunto un
ruolo importante grazie al progetto Sustainable Technologies che, avviato nel 2011, conta oggi la
partecipazione di oltre 40 case costruttrici. Sustainable Technologies ha introdotto nel mercato un
concetto fondamentale: le tecnologie possono essere valutate anche in base alle performances
ambientali, ai risparmi energetici, idrici, chimici, alla riduzione delle emissioni e degli sprechi, alla
silenziosità, alla loro versatilità.
Affinché il nostro lavoro sia in piena sintonia con le esigenze e le aspettative dei nostri clienti, è
necessario monitorare costantemente il mercato. Abbiamo quindi promosso uno studio che ha
coinvolto un gruppo di aziende tessili impegnate in azioni ecosostenibili per conoscere i loro
progetti e le loro aspettative e raccogliere informazioni utili a disegnare la macchina tessile del
futuro.
I punti cardine dell’indagine sono sintetizzati in questo rapporto. Ci auguriamo possa contribuire ad
intensificare il dialogo di filiera nella consapevolezza che la sostenibilità sia un obiettivo
raggiungibile solo lavorando insieme.

Raffaella Carabelli
Presidente ACIMIT
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English Summary
Foreword
Italy’s textile machinery industry has always availed itself of the advantages of its territorial
proximity to textile manufacturers. This and other resources have allowed for the development and
implementation in the field of concrete solutions that are coherent with the innovative trends
imposed by the fashion sector or by high-tech applications.
The competitive edge for today’s playing field in the textile machinery industry is environmental and
social sustainability. Pinpointing which technical performances are deemed crucial to achieving
their customer’s goals allows manufacturers to properly direct their research and development
efforts, in order to anticipate market demands.
The study conducted by Blumine/sustainability-lab for ACIMIT aims to provide a contribution in this
direction. Various interviews with Italian textile manufacturers committed to improving their
environmental impact in relation to production processes provided the groundwork for the
research, describing their sustainability programmes, as well as their requirements and
expectations in terms of machinery and production systems.

The companies involved in the study
The study involved 31 Italian textile manufacturers, renowned for their commitment to
sustainability, divided by sector as follows: 7 in the spinning sector, 9 weaving and knitting mills, 5
in the finishing sector, and 10 integrated businesses.
The panel also includes small scale manufacturers with a turnover of under 10 million euros (19%
of the total), and less than 100 employees (48%).
The questionnaire was compiled by entrepreneurs who are company owners (68% of those
interviewed) or by their managers (32%).

Textile manufacturers and their commitment to sustainability
The majority of those interviewed believe that textile processes have an impact on the environment
(58%), with critical factors arising especially in textile finishing processes, in terms of energy and
water consumption, and emissions.
Primary sustainability initiatives
Rank
Goals / Type of initiative
1
Actions aimed at improving the sustainability of products
2
Environmental certifications, LCA, EPD
3
Technology investments aimed at reducing emissions and waste
4
Adoption of renewable energy sources
5
Water purification
6
Supporting the Detox / Greenpeace campaign, participating in humanitarian
campaigns and social responsibility initiatives
7
Participating in research projects aimed at reducing environmental impacts
8
Respect for the wellbeing of animals involved in production processes

For 94% of those interviewed, sustainability is measured as an improvement in a product’s
ecological qualities. Ranking second in terms of initiatives is the adoption of documentation
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procedures for the manufacturer’s degree of sustainability and its products, such as LCA and EPD
certifications (77%).
For 61% of manufacturers, the acquisition of technology represented an essential commitment
for the period ranging from 2014 to 2015, in addition to investments in renewable energy sources
(55%) and purification systems (52%). Yet another significant factor was the importance attributed
to chemical risks and the elimination of critical chemicals for the environment (42%). Eleven
manufacturers stated that they had implemented research projects directed at sustainable
processes and products. Lastly, initiatives have also been deployed in favour of social and
humanitarian efforts (26%) and for the welfare of animals (13%).
The choice of developing sustainable products responds mainly to a need to differentiate
production from that of competitors (49% of those interviewed). In some cases, however, it is a
policy solicited by customers, who request specific environmental quality standards (25%), or the
need to conform to existing legislation in Countries to which the manufacturers export (11%).
Other motivations have to do with the manufacturer’s ethical vision and focus on continuously
improving production standards (15%).
Motivations for product sustainability strategies
Rank
Motivation
1
Differentiating production from that of competitors
2
Adapting to customer’s requests
3
Adhering to standards imposed by importing Countries
4
Producing articles that are coherent with ethical values
5
Implementing continuous improvement

Interventions on production processes
How important is technology in the implementation of sustainability projects for manufacturers? For
21 entrepreneurs interviewed (68%), technology is a decisive factor.
The remaining interviewees believe that other contributing factors can be integrated. The majority
of businesses (84%) stated that they have already implemented actions aimed at reducing the
environmental impact of production processes, and 2 manufacturers (6%) will be implementing
programmes over the next two years. Interventions on production processes aim to reduce
financial and environmental costs related to consumption (especially energy costs), in order to
guarantee safety and wellbeing conditions for employees while containing critical output
processes (emissions and waste).
Since sustainability is also significantly connected to the degree of production efficiency and
transformation activities, the goals cited by manufacturers also include managerial interventions
aimed at optimizing the flow of operations and materials.
Goals of business sustainability actions
Rank
Goal
1
Riduzione consumi energetici
2
Sicurezza ambiente di lavoro, Riduzione uso sostanze chimiche
3
Riduzione scarti di produzione
4
Riduzione emissioni
5
Ottimizzazione flussi produttivi /risorse
6
Riduzione consumi idrici
7
Razionalizzazione logistica
8
Riduzione inquinamento acustico
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Nearly all of the businesses interviewed (30 companies) stated that they have carried out
significant technology investments over the past 3 years. An increase in the eco-efficiency of
production processes is the primary motivation cited by 38% of manufacturers, followed by the
need to renew their fleet of machinery (33%). Other motivations for investing in technology are
the introduction of new products (18%) and logistical efficiency (11%).
Motivations for technology investments in the past 3 years
Rank
Motivation
1
Eco-efficiency of processes
2
Renewal of obsolete technologies
3
Extended product range
4
Optimization of logistics
5
Eco-efficiency of processes
Return on investment is deemed positive by 67% of those interviewed, whereas 26 % estimate
that it is too early to make an assessment, or simply do not have available data. Only 7% believe
they are not satisfied.
Concerning green technologies already present on the market, 48% of those interviewed stated
that it is necessary to intensify partnerships between textile manufacturers and textile
machinery manufacturers in order to ensure that these technologies are consistently well suited
to supporting sustainability programmes.
39% of respondents deem them satisfactory, and 2 companies estimate that green machinery is
still too costly. Only one manufacturer does not deem green technologies useful to the realization
of its sustainability programmes.
Have business invested or will they invest in specific technologies in support of their declared
sustainability programmes? Ad hoc machinery acquisitions have already been carried out by 14
manufacturers (45%) and 3 others intend to do so shortly.

What do textile businesses expect of tomorrow’s technologies?
he performance enhancements most expected regard the ability to cut energy costs for
production processes (81%).
Fully 65% attribute a great deal of importance to the versatility of machinery, a characteristic that
has significant implications both on energy consumption and the management of work processes,
which are increasingly oriented towards smaller, customized production lots.
The prioritizing of a reduction in chemical products for processes (61%) is coherent with the
commitments of many of the manufacturers interviewed. Safety on the job always appears
prominently among expectations, confirming the central role attributed to the culture of
sustainability, with a direct involvement in production activities.
Automated systems, robotics and remote control systems are cited as important, albeit secondary.
The ability to quickly and optimally manage data, necessary for monitoring processes and
making decisions, is highlighted by 17 of the manufacturers interviewed as an essential priority, a
confirmation that Industry 4.0 is effectively beginning to enter the agenda of Italy’s textile sector.

7

Expectations from future technologies
Priority ranking Expected performances
1
Energy savings
2
Versatility
3
Reduction in chemical substances
4
Enhanced safety on the job
Reduced water consumption
5
Faster data management,
6
7
8
9
10
11

Reduced emissions
Reduced waste
Reduced set-up times
Greater automatio
Less human intervention
Optimization of production flows
Improved logistics
Remote monitoring and control processes
Reduced noise pollution

Despite the fact that the Sustainable Technologies project has now been active for six years,
there are large margins for improvement regarding the initiative’s degree of dissemination and
exploitation. Indeed, only 14 companies declared that they had heard of the ACIMIT Green Label,
and among these 9 admit that they only possess a cursory knowledge of it.
The Green Label is nonetheless regarded as a useful information tool on the environmental
performance of technology (36%), and by others interviewed is deemed a tool capable of
stimulating collaboration between textile manufacturers and technology producers (36%), or
a factor that promotes research in technically advanced eco-friendly solutions (19%).
Some manufacturers have already invested in Green Label machinery (13%) and 8 others intend
to do so in the near future.
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1. L’Italia, laboratorio creativo e tecnologico
La storia dell’industria tessile e della moda italiana è storia di creatività, cura maniacale per la
qualità, innovazione. Una storia che difficilmente potrebbe essere stata scritta senza il contributo
dell’industria meccanotessile.
Ogni processo di miglioramento ed incremento dell’efficienza produttiva o della qualità
prestazionale di un filato o di un tessuto nasce infatti dalla collaborazione tra i produttori di
tecnologie e gli utilizzatori delle stesse. Ma se l’industria della moda italiana deve molto alla parte
hardware della filiera, dal canto suo, il comparto meccanotessile, misurandosi con le esigenze del
tessile più evoluto, sviluppa e sperimenta soluzioni tecnologiche in grado di conquistare i mercati
internazionali.
Da qualche anno il tema della sostenibilità ha posto le imprese tessili di fronte a nuove sfide e a
nuovi obiettivi. Un trend che naturalmente non riguarda solo questo segmento industriale:
focalizzare l’innovazione sui benefici ambientali e sociali è prioritario per tutto il sistema
economico. In ogni segmento produttivo i prodotti sono disegnati e realizzati in funzione della loro
desiderabilità, ma anche di vincoli ambientali e criteri di sicurezza che i consumatori hanno
cominciato a chiedere come requisiti irrinunciabili anche nei segmenti non food. Una domanda
che, seppur ancora marginalmente, comincia a farsi strada anche nel comparto della moda.
Sotto la pressione dei movimenti ambientalisti, umanitari e animalisti, l’industria della moda –
considerata tra le industrie più inquinanti al mondo - si sta interrogando sui costi che le sue
produzioni impongono all’ambiente e sul valore etico delle proprie attività. Una nuova sensibilità
che spinge le aziende a individuare modalità produttive a minor impatto ambientale senza la
perdita di qualità, performance o effetti estetici del prodotto finale.
In questo contesto ricerca e innovazione assumono una funzione fondamentale catalizzando verso
il nuovo obiettivo le conoscenze e le competenze sviluppate dalla chimica, dalla scienza dei
materiali, dalla biologia, dalla meccanica, dall’elettronica.
La tecnologia finalizzata alle fasi di progettazione, produzione, controllo dei processi e logistica
diviene l’elemento in cui questa sinergia si fonde, concretizzando l’idea di un sistema produttivo
ecologicamente compatibile. Uno scenario in cui il comparto meccanotessile si qualifica come una
delle punte più avanzate della manifattura nazionale grazie alla sua capacità di investire
costantemente nello sviluppo di nuovi prodotti. La strategia della sostenibilità si traduce così in
vantaggio competitivo in un settore caratterizzato da forte concorrenza internazionale tanto per i
produttori di tecnologia quanto per gli stessi produttori tessili.
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2. Industria meccanotessile italiana e green economy
Sostenibilità, innovazione, qualità, design, tradizione sono temi centrali nelle strategie delle
imprese più evolute e confermano come la green economy oggi sia, nella sua accezione più
ampia, contenuto portante della catena del valore del sistema manifatturiero italiano. Studi recenti
rilevano, infatti, come le imprese che maggiormente investono in sostenibilità risultino poi le più
dinamiche e competitive sui mercati internazionali. L’eccellenza italiana sposa l’impegno
ambientalista e questo trend sembra destinato a incrementarsi nei prossimi anni1.
In questo scenario l’industria meccanotessile italiana rappresenta un caso esemplificativo. Grazie
al progetto Sustainable Technologies, lanciato da ACIMIT nel 2011, sono state assegnate a
macchine innovative e sostenibili oltre 1000 Targhe Verdi. Un risultato importante che valorizza
l’impegno progettuale e scientifico delle oltre 40 imprese partecipanti al progetto.
La Targa Verde, al centro del progetto, ACIMIT rappresenta un modo nuovo di relazionarsi con il
cliente, basato sulla condivisione di informazioni trasparenti ed affidabili relative alle performances
ambientali della tecnologia. Si tratta di una dichiarazione volontaria fornita dal costruttore che
evidenzia le prestazioni energetiche e/o ambientali delle proprie macchine valutate in base agli
standard della serie ISO 14040 e ISO 14044 e a metodologie coerenti con le iniziative europee,
come l’EPD10 e l’Ecodesign11.
Dal punto di vista strategico con questa iniziativa ACIMIT ha inteso trasmettere un segnale chiaro,
forte e collettivo di come l’industria meccanotessile italiana si stia impegnando nel promuovere uno
sviluppo sostenibile. I risultati forniti dall’Osservatorio ACIMIT sulla dinamica economico-finanziaria
delle imprese meccanotessili 20152, sono incoraggianti. In base a calcoli delle emissioni di CO₂eq.
(equivalente) è stato evidenziato come grazie alle nuove tecnologie sostenibili sviluppate dai
produttori italiane, nel 2014 siano state risparmiate all’ambiente 221.181 tonnellate di CO₂eq. pari
alla riduzione delle emissioni di CO₂eq. generate da 38.534 automobili oppure da 23.306 cittadini
mondiali in un anno.
Il positivo risultato è verificabile in tutti i comparti produttivi dell’industria tessile con punte
particolarmente elevate nella nobilitazione. Confrontando le emissioni generate nel periodo
2012/2013 con quelle relative al 2015, si registra un significativo risparmio di CO₂eq. in tutti i settori
e, nello specifico, del 24% nel settore della filatura, del 30% in quello della tessitura, del 29% in
quello della maglieria e ben del 61% nella nobilitazione.
Le implementazioni tecnologiche che le aziende ACIMIT hanno apportato ai loro macchinari si
traducono, oltre che in riduzione delle emissioni di CO₂eq., anche in vantaggi economici per gli
utilizzatori delle macchine. Lo studio, basato sulle informazioni fornite dal database delle Targhe
verdi, si è concentrato su consumi di energia elettrica e di acqua evidenziando un risultato positivo:
in filatura e nelle imprese della nobilitazione i consumi energetici connessi all’uso di tecnologie
green diminuiscono del 24% e in tessitura e in maglieria del 30%. Nelle tintostamperie e nei
finissaggi si registra, inoltre, un’importante riduzione dei consumi idrici (-27%). Si tratta di risultati
significativi che hanno riscosso interesse durante l’edizione di ITMA di novembre 2015 e che
incoraggiano l’industria meccanotessile a proseguire sulla strada della sostenibilità ambientale.

1

Rapporto
GreenItaly
2015,
http://www.symbola.net/assets/files/rapportogreenitaly2015%20BASSA_1447064245.pdf
2
http://www.ACIMIT.it/DOC/OSSERVATORIO-2015_web.pdf

10

Symbola,

3. Obiettivi dell’indagine
L’industria meccanotessile italiana si avvale da sempre dei vantaggi offerti dalla prossimità
territoriale con i produttori tessili. Anche grazie a ciò ha potuto sperimentare e implementare sul
campo soluzioni coerenti con i trend di innovazione imposti dal fashion o da contesti applicativi ad
alto contenuto tecnologico (automotive, medicale, geotessili, ecc.).
Oggi il terreno su cui l’industria tessile gioca in larga misura la propria competitività è quello della
sostenibilità ambientale e sociale. Sotto la pressione di regolamenti e sistemi di normazione
sempre più stringenti, sollecitata da movimenti ambientalisti e dalle politiche precauzionali sulla
sicurezza chimica di alcuni importanti brand, la filiera tessile si misura con tematiche nuove: dalla
eliminazione delle sostanze pericolose dai processi, al risparmio idrico ed energetico, dalla
tracciabilità della supply chain al riciclo dei materiali giunti a fine vita.
Per le imprese meccantessili comprendere quali performances tecniche siano ritenute funzionali al
raggiungimento degli obiettivi che i propri clienti si sono dati consente di orientare le azioni di
ricerca e sviluppo anticipando le richieste del mercato.
La ricerca realizzata da ACIMIT in collaborazione con Blumine/sustainability-lab si propone di
contribuire a questa riflessione dando la parola ai produttori tessili già impegnati in azioni di
riduzione del costo ambientale dei propri processi.
A questo scopo sono state intervistate 31 imprese tessili italiane note per le loro azioni volte a
migliorare l’impatto ambientale delle proprie lavorazioni. E’ stato chiesto loro di descrivere i propri
programmi di sostenibilità, le esigenze e le aspettative in fatto di macchine e impianti produttivi. Le
informazioni raccolte sono sintetizzate nelle pagini successive.
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4. Le aziende coinvolte nella ricerca
La ricerca ha coinvolto 31 imprese tessili italiane. I criteri di selezione si sono basati su fattori
documentali quali:
- possesso di certificazioni ambientali,
- partecipazione ai cataloghi dei tessuti e degli accessori sostenibili diffusi a Milano Unica
(2013-2015),
- adozione di protocolli di riduzione delle sostanze chimiche critiche,
- citazione dell’azienda nel Rapporto GreenItaly di Symbola-Unioncamere (varie edizioni),
- sviluppo di prodotti/processi a ridotto impatto ambientale (fonti: siti aziendali).
Tabella n. 1: Panel per tipologia produttiva

Lavorazione fibre/filatura
Tessitura ortogonale/Maglieria

n. aziende
7
9

Nobilitazione
Imprese integrate
Totale

5
10
31

Grafico n. 1: imprese campione per tipologia produttiva
23%

lavorazione fibre/filatura

32%
Tessitura ortogonale/Maglieria

Nobilitazione

Imprese integrate
16%

29%

Lo studio ha preso in considerazione in quote omogenee tutte le principali tipologie produttive della
filiera tessile, dalla produzione di fibre e filati alla nobilitazione tessile. Una quota rilevante di
imprese (32%) è inoltre composta da aziende verticalizzate che presentano cioè al proprio interno
più step produttivi.
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Grafico n. 2: Panel per classe di fatturato

19%

23%

Inferiore a 10 mio €

Tra 10 e 100 mio €

Maggiore di 100 mio €

58%

Nel panel compaiono imprese di piccole dimensioni con un fatturato inferiore ai 10 milioni di Euro
(19%). La maggior parte degli intervistati denuncia un fatturato compreso tra i 10 e i 100 milioni. di
Euro (58%). Il 23% delle imprese coinvolte supera però i 100 milioni di Euro di fatturato.
La classificazione delle imprese in base al numero di addetti indica la prevalente presenza di
imprese con meno di 100 addetti (48%) . Solo 9 aziende (29%) contano più di 200 dipendenti.
Grafico n. 3: Distribuzione aziende per numero addetti

29%
Da 0 a 100 addetti
48%
Da 101 a 200 addetti
Oltre i 200 addetti

23%

Il questionario è stato compilato dai titolari/legali rappresentanti (68% degli intervistati) e da
dirigenti dell’azienda (32%).
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5. Le imprese tessili e il loro impegno per la sostenibilità
5.1. L’industria tessile presenta criticità ambientali?
In primo luogo è stato chiesto agli intervistati di esprimere la propria opinione in merito al grado di
criticità ecologica del comparto tessile.
Le lavorazioni tessili sono riconosciute come impattanti per l’ambiente dalla maggior parte degli
intervistati (58%). In particolare la fase della nobilitazione tessile è indicata dall’80% delle risposte
positive come l’area produttiva più critica, sia per quanto riguarda i consumi energetici ed idrici che
per la produzione di emissioni.
Grafico 4: Valutazione dell’impatto ambientale del settore
3%
Il settore presenta
criticità ambientali
39%

Il settore non presenta
criticità ambientali
58%
Non sa rispondere

5.2. Le iniziative per la sostenibilità avviate dalle aziende negli ultimi 2 anni
Come anticipato, il panel dell’indagine è stato costituito selezionando aziende già attive sul tema
della sostenibilità. Abbiamo quindi chiesto agli intervistati di indicare le azioni intraprese negli ultimi
due anni.
La tabella seguente indica le azioni intraprese dalle imprese al fine di ridurre l’impatto ambientale
dei propri processi e più ricorrenti.
Tabella n. 2: Le strategie aziendali per la sostenibilità maggiormente praticate negli ultimi 2 anni
dalle imprese
Ordine di
Obiettivi/Tipologia di iniziative
diffusione
1
Azioni volte a migliorare la sostenibilità dei prodotti
2
Certificazioni ambientali, LCA, EPD
3
Investimenti tecnologici finalizzati alla riduzione di emissioni e consumi
4
Adozione di energia da fonti rinnovabili
5
Depurazione acque
6
Sottoscrizione campagna Detox/Greenpeace
Adesione a campagne umanitarie/iniziative di solidarietà sociale
7
Partecipazione a progetti di ricerca finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale
8
Rispetto del benessere degli animali coinvolti nei processi produttivi
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La sostenibilità si identifica in primo luogo con il miglioramento delle qualità ecologiche del prodotto
per il 94% delle aziende. Se analizziamo in che modo le aziende intendano raggiungere questo
obiettivo si apprende che un peso rilevante è dato dalle materie prime utilizzate: la maggioranza
punta sulle fibre biologiche (58%), a seguire sui materiali da riciclo (42%) e infine sui biopolimeri
(22%).
Risulta importante anche l’adozione di procedure per la documentazione formalizzata del grado di
sostenibilità dell’azienda e dei suoi prodotti (77%) attraverso l’acquisizione di nuove certificazioni e
l’adozione di strumenti per la determinazione del costo dei processi in termini di CO2eq. e
l’ottenimento dell’EPD (dichiarazione ambientale di prodotto).
L’acquisizione di tecnologie ha rappresentato un impegno importante nel periodo 2014/15 per il
61% delle imprese, a cui si aggiungono investimenti nell’ambito delle energie da fonti rinnovabili
(55%) e della depurazione (52%).
La sicurezza del prodotto dal punto di vista chimico è indicata come strategia importante dal 52%
delle aziende.
Il legame tra sostenibilità e innovazione è evidenziato dalla partecipazione a progetti di ricerca e a
bandi pubblici, specificatamente orientati a questo tema, di 11 imprese su 31 (35%).
Per quanto non direttamente connesso all’uso di tecnologie mirate, è opportuno rilevare anche la
presenza di iniziative a scopo sociale (adesione a campagne umanitarie, iniziative di solidarietà
condotte a livello internazionale per alleviare disagi e stato di povertà) e locale, supportando le
comunità presenti nel territorio in cui l’azienda opera. Si segnalano anche, seppur con valori
fortemente minoritari, iniziative a sostegno del welfare animale fino all’eliminazione di materie
prime animali nelle proprie produzioni (13%).
Dal quadro emerge come l’industria tessile identifichi la sostenibilità con un impegno giocato su più
fronti. Non sfugge agli intervistati il ruolo che macchine e impianti ricoprano in questo contesto.
Che le tecnologie possano dare un contributo decisivo alla attuazione di politiche di sostenibilità in
azienda è infatti opinione sostenuta da 29 imprenditori (94%), 15 dei quali attribuisce alle macchine
un ruolo indispensabile.
Grafico n. 5: ruolo delle tecnologie nel supporto a programmi di sostenibilità
3%

3%

Sono indispensabili
Sono utili
No
45%

Non risponde
48%
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5.3 Materiali tessili sempre più green
Entrando più nel dettaglio delle azioni svolte dalle aziende si evidenziano due linee di attività:
• valorizzazione dei propri prodotti in relazione al contenuto di sostenibilità degli stessi,
• attivazione di interventi sulla parte hardware dell’azienda, cioè sui processi produttivi.
La ricerca analizza entrambe le attività, in quanto fortemente connesse all’uso di tecnologie.
Consideriamo in primo luogo le iniziative volte ad attribuire all’offerta progettuale e produttiva
contenuti di sostenibilità ambientale. 29 aziende (94%) hanno già attivato azioni per migliorare il
contenuto di sostenibilità dei proprio prodotti e le restanti 2 dichiarano di avere intenzione di farlo
nel prossimo futuro.
La scelta di sviluppare filati e tessuti sostenibili risponde principalmente all’esigenza di
differenziare la propria produzione da quella dei concorrenti aumentando il grado di competitività
sul mercato. Questa motivazione è indicata dal 49% degli intervistati. In altri casi si tratta di una
politica sollecitata dai clienti che richiedono determinati standard di qualità ambientale (25%) o
dalla necessità di conformarsi ai requisiti imposti dalla legislazione di determinati Paesi in cui
l’azienda esporta (11%) .
Vi sono poi motivazioni identificabili con la cultura dell’impresa: rispetto di valori etici, spinta al
miglioramento continuo delle produzioni e dei processi (15%).
Tabella n. 3: Motivazioni alla base delle strategie di sostenibilità di prodotto
Ordine
di
Motivazione
importanza
1
Differenziare la propria produzione da quella dei concorrenti
2
Adeguarsi a richieste dei clienti
3
Adeguarsi a standard imposti da paesi in cui si esporta
4
Produrre articoli coerenti con i propri valori etici
5
Esercitare il miglioramento continuo
Ma in quali azioni si concretizza la strategia finalizzata ad ottenere prodotti più sostenibili? Quali
programmi sono attualmente in corso presso le aziende tessili o lo saranno nei prossimi due anni?
L’eliminazione delle sostanze chimiche tossiche è indicata come priorità assoluta/elevata da 26
imprese (84%). Ad esse si aggiungono altre 3 aziende che, pur non ponendola al centro delle
proprie attività, ne riconoscono l’importanza. Solo 2 imprese non stanno perseguendo questa
finalità.
A conferma dell’importanza della sicurezza del prodotto e dei processi, le imprese indicano tra le
azioni prioritarie anche l’insieme delle procedure collegabili all’adempimento di obblighi di legge,
regolamenti, normative e certificazioni, tanto che il 70% delle imprese considera questa area di
attività altamente prioritaria.
Le materie prime sono considerate solitamente come caratterizzanti il prodotto in termini di
sostenibilità. Ruolo importante è attribuito ai materiali di origine biologica, ma anche l’uso di
materie prime da fonte eticamente controllata (esempio: cotone BCI e Fair trade) o da riciclo.
Cresce inoltre l’interesse da parte dei produttori tessili per l’economia circolare. Alcune aziende si
stanno misurando con progetti diretta a gestire in modo ecologico i prodotti giunti a fine vita. 9
imprese indicano tra le priorità l’attribuzione di caratteristiche di riciclabilità ai materiali e 5 si sono
poste l’obiettivo di incrementarne il grado di biodegradabilità.
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Tabella n. 4: Impegni assunti dalle aziende nel definire propri prodotti sostenibili
Ordini
di
Importanza
1
2
3
4
5
6
7

Caratterizzazione sostenibile dei prodotti
Eliminazione sostanze chimiche tossiche
Adempimento obblighi, normative e certificazioni
Uso di fibre biologiche
Uso di materiali da fonte etica
Uso di materie prime da riciclo
Prodotti riciclabili
Prodotti biodegradabili
Assenza di materiali da fonte animale

Gli intervistati attribuiscono un ruolo alle tecnologie nella realizzazione di prodotti sostenibili, come
confermato dal grafico n.6.

Grafico n. 6: Contributo delle macchine alla realizzazione di prodotti tessili sostenibili
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produzione di prodotti
green

32%

68%
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parzialmente

5.4 Gli interventi sui processi produttivi
La larga maggioranza delle aziende intervistate (84%) ha dichiarato di avere in corso azioni
finalizzate a ridurre l’impatto ambientale delle lavorazioni. Altre 2 imprese hanno in programma
iniziative per i prossimi due anni. 3 aziende dichiarano, invece, di non aver intrapreso interventi sui
processi produttivi e di non aver programmato azioni in questo senso per il prossimo futuro.
Grafico n. 7: Attivazione di interventi per la sostenibilità dei processi produttivi
6%
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Hanno in corso azioni
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Gli interventi attivati o programmati dalle imprese sui processi produttivi mirano a ridurre costi
economici ed ambientali connessi all’utilizzo di risorse, a garantire condizioni di sicurezza e salute
per i lavoratori e a contenere gli output critici dei processi (emissioni e scarti).
Poiché la sostenibilità è anche fortemente connessa al grado di efficienza produttiva delle attività di
trasformazione, tra gli obiettivi vengono indicati dagli intervistati anche interventi gestionali volti a
ottimizzare il flusso delle operazioni e dei materiali.
Tabella n 5: Obiettivi alla base delle azioni per la sostenibilità dei processi produttivi.
Ordine
importanza
1
2
3
4
5
6
7
8

Obiettivo
Riduzione consumi energetici
Sicurezza ambiente di lavoro
Riduzione uso sostanze chimiche
Riduzione scarti di produzione
Riduzione emissioni
Ottimizzazione flussi produttivi /risorse
Riduzione consumi idrici
Razionalizzazione logistica
Riduzione inquinamento acustico

Il risparmio energetico è il principale obiettivo ed è indicato da 23 aziende (74%) di alta priorità. A
seguire vengono segnalati con pari grado di priorità (61% delle aziende) l’incremento della
sicurezza dell’ambiente di lavoro, la riduzione del quantitativo di sostanze chimiche utilizzate nei
processi, il contenimento degli scarti di produzione.
Le emissioni in acqua ed in atmosfera rappresentano motivo di attenzione da parte di 16 imprese
(52%).
L’ efficientamento dei processi produttivi è menzionato come alta priorità dal 48% degli intervistati.
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L’importanza di ridurre i volumi di acqua nei processi interessa 14 aziende, dato che appare
comunque non trascurabile considerato che non tutte le imprese coinvolte nell’indagine attuano
lavorazioni ad umido.
La movimentazione interna dei semilavorati e dei prodotti, l’organizzazione delle spedizioni e la
gestione dei magazzini è indicata come priorità alta dal 29%, ma l’area di intervento è citata come
mediamente prioritaria da altre 13 imprese (42%). Ciò conferma il ruolo che i sistemi logistici
tendono sempre più ad acquisire nell’organizzazione aziendale.
Infine la necessità di contenere inquinamento acustico e vibrazioni è indicata come obiettivo di
media importanza da 17 imprese (55%).

5.5 Il ruolo delle tecnologie nell’attuazione di piani per la sostenibilità
La quasi totalità delle imprese intervistate dichiara di aver effettuato significativi investimenti in
tecnologie negli ultimi 3 anni.
Le motivazioni alla base degli investimenti possono essere sintetizzate nel desiderio di aumentare
il grado di ecoefficienza dei processi produttivi, seguito dalla necessità di sostituire/aggiornare
tecnologie obsolete.
10 imprese, inoltre, hanno effettuato acquisti per sostenere progetti specifici relativi
all’ampliamento della gamma dei prodotti offerti. L’ottimizzazione della logistica è la motivazione
d’acquisto per 6 imprese.
Grafico n. 8: Motivazioni alla base degli investimenti tecnologici effettuati negli ultimi 3 anni
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prodotti
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Il ritorno economico sugli investimenti effettuati è considerato positivo dal 65% degli intervistati. Il
29% ritiene di non poter dare una risposta non essendo ancora disponibili dati e il 6% si ritiene non
totalmente soddisfatto.
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Grafico n. 9: Ritorno economico delle tecnologie
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Quale giudizio esprimono gli intervistati in merito all’offerta complessiva di tecnologie in relazione
al contributo green che possono offrire?
I pareri raccolti sono in larga misura positivi: 12 intervistati (39%) esprimono un giudizio positivo sul
grado di efficienza ambientale offerto dalle tecnologie disponibili, mentre altri 2 imprenditori
sottolineano l’alto costo di queste tecnologie. E’ opinione del 49% degli intervistati che sia
necessaria una costante sinergia tra produttori ed utilizzatori per realizzare macchine funzionali ai
progetti di sostenibilità dell’industria tessile. Solo un’azienda esprime un giudizio negativo.
Grafico n. 10: Grado di soddisfazione in merito all’offerta di tecnologie ecoefficienti
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Le tecnologie disponibili sono un valido
supporto ai programmi di sostenibilità
39%
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6%

3%

Acquisti di tecnologie mirate a sostenere progetti di sostenibilità aziendale sono stati effettuati da
14 aziende (45%) e la maggior parte degli investimenti sono stati realizzati da imprese
verticalizzate e da tessiture. Altre 3 imprese pensano di incrementare/rinnovare il parco macchine
nel prossimo futuro a sostegno di propri progetti di sostenibilità.
Gli acquisti già effettuati hanno riguardato soprattutto i processi di nobilitazione, il parco telai,
interventi su sistemi di illuminazione (fotovoltaico, led) e il risparmio energetico (quali la
sostituzione caldaia, il recupero calore, la riduzione dell’uso di aria compressa).
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Grafico n. 11: Acquisizione di tecnologie in funzione di progetti di sostenibilità aziendale
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Cosa si aspettano gli imprenditori tessili dalle tecnologie di domani?
La “macchina ideale” ha caratteristiche in realtà coerenti con gli obiettivi di sostenibilità indicati
dagli intervistati. La performance maggiormente attesa riguarda la capacità di produrre in regime di
risparmio energetico ed è indicata come prioritaria da 25 intervistati. 20 aziende attribuiscono
grande importanza alla versatilità delle macchine, caratteristica che avrebbe ricadute significative
tanto sui consumi energetici quanto sull’organizzazione del lavoro sempre più finalizzata alla
produzione di lotti ridotti e personalizzati.
Il richiamo tra le priorità alla riduzione di prodotti chimici di processo (coloranti, ausiliari, agenti, olii,
ecc.) è coerente con l’impegno assunto da un alto numero di imprese intervistate su questo fronte
e con la significativa presenza nel panel di imprese che presentano operazioni ad umido.
La sicurezza sul lavoro compare tra le principali caratteristiche attese a conferma del ruolo centrale
attribuito dalla cultura della sostenibilità all’uomo, in questo caso direttamente coinvolto nelle
attività produttive.
Automatismi, robotica, sistemi di controllo in remoto sono indicati come importanti ma solo in
seconda battuta mentre la gestione veloce e ottimale dei dati, necessaria per monitorare i processi
e assumere decisioni, è indicata da 17 imprese tra le priorità principali, a conferma di come
Industria 4.0 inizi a entrare significativamente nell’agenda del tessile italiano.
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Tabella n. 6: Caratteristiche attese delle tecnologie future
Ordine priorità
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Performances richieste alle tecnologie
Risparmio energetico
Versatilità
Riduzione sostanze chimiche
Incremento sicurezza lavoro
Riduzione consumi acqua
Velocizzazione gestione dati
Riduzione emissioni
Riduzione scarti
Riduzione tempi di settaggio
Maggior automazione, riduzione interventi umani
Ottimizzazione flussi produttivi
Miglioramento logistica
Controllo in remoto
Riduzione inquinamento acustico

5.6. Il progetto Sustainabie Technologies di ACIMIT
Malgrado il progetto Sustainable Technologies sia attivo dal 2011 si evidenziano ampi margini di
miglioramento nel grado di diffusione e valorizzazione dell’iniziativa.
Grafico n. 12: Grado di conoscenza della Targa Verde
16%
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Conosce la Green
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55%

29%

Non conosce la Green
label

Solo 14 imprenditori dichiarano, infatti, di conoscere la Targa Verde di ACIMIT e tra questi 9
ammettono di non conoscerla in modo approfondito.
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Grafico
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La Targa Verde è comunque ritenuta un utile strumento di informazione sulle performance
ambientali delle tecnologie (36%). E’ indicata da altri intervistati come uno strumento utile a
stimolare la collaborazione tra tessili e produttori di tecnologie (36%) e a far crescere la ricerca su
soluzioni tecniche ecofriendly (19%).Una minoranza ritiene si tratti di un’operazione di marketing
dalle finalità prevalentemente promozionali (9%).
Ma quali effetti concreti ha generato la Targa Verde sulle politiche di acquisto di macchinari da
parte degli imprenditori intervistati?
Al momento i risultati non sono entusiasmanti. Solo 4 aziende hanno acquistato macchine
basandosi anche sui dati forniti dalla Targa Verde, ma altre 8 intendono farlo nel prossimo futuro.
Grafico n. 14: Acquisti di macchine dotate di Targa Verde
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macchine con Targa
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Grafico n. 15: Valutazioni in merito alla Targa Verde
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Le informazioni offerte dalla Targa Verde sulle performances su consumi ed emissioni sono in ogni
caso valutate positivamente: il 29% del panel le considera infatti molto utili e il 23%
sufficientemente informative, mentre il 39% rimprovera però una scarsa visibilità.
Solo 2 aziende considerano la presenza della Targa Verde non determinante nell’acquisto della
macchina ed un intervistato la giudica “troppo tecnica”.
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6. Considerazioni conclusive
La ricerca ha riguardato un gruppo di imprese impegnate di programmi di sostenibilità.
Si tratta di imprese sensibili alle tematiche ambientali e consapevoli delle criticità ambientali
connesse alle lavorazioni tessili. Il loro impegno si è orientato negli ultimi 2 anni soprattutto sulla
definizione di prodotti più sostenibili, sulle procedure di certificazione e di monitoraggio della
CO2eq. prodotta, sulla riduzione di emissioni e consumi. Una parte significativa del panel
attribuisce molta importanza al rischio chimico e alla eliminazione dai processi di sostanze
pericolose.
Il giudizio sul ruolo che le tecnologie rivestono nel raggiungimento di obiettivi ecologici è unanime:
macchine e impianti sono utili (ma molti precisano “indispensabili”) nell’attuazione di programmi di
sostenibilità aziendale che le imprese attuano relativamente alla realizzazione di prodotti e
processi sostenibili.
Le azioni volte a elevare la qualità ecologica dei manufatti rispondono all’esigenza di accrescere la
competitività della propria offerta coerentemente con le strategie di sostenibilità dei brand e le
nuove sensibilità dei consumatori finali. E’ in molti casi il mercato stesso a sollecitare queste
iniziative mediante capitolati tecnici stringenti, normative e leggi relative ai Paesi di esportazione.
Non mancano poi motivazioni prettamente etiche.
Nella progettualità dei produttori tessili la sostenibilità diviene sempre più un elemento di
rafforzamento della qualità dei prodotti realizzati. Perché ciò sia possibile le strategie scelte dalle
imprese si focalizzano sulle materie prime processate: da coltivazione biologica e da filiere etiche,
oppure da riciclo. In sintonia con i valori dell’economia circolare cresce anche la ricerca di soluzioni
per rendere i materiali riciclabili o biodegradabili.
Gli interventi attivati o programmati dalle imprese sui processi produttivi mirano a ridurre i costi
economici ed ambientali delle lavorazioni (consumi emissioni/scarti) e ad incrementare il flusso
informativo e l’efficienza produttiva del sistema. Rilevanza viene attribuita alla sicurezza degli
ambienti di lavoro.
In questo scenario ci si attende molto dalle tecnologie. Le imprese intervistate dichiarano di aver
recentemente investito in nuovi macchinari o di essere in procinto di farlo. Tra le motivazione alla
base di rinnovamento tecnologico compare l’eco efficienza produttiva per oltre un terzo degli
intervistati e il ritorno economico sugli investimenti effettuati è considerato soddisfacente dalla
maggioranza delle imprese. Vi sono poi aziende che hanno acquisito tecnologie in funzione dei
propri specifici progetti di sostenibilità.
Cosa si aspettano gli imprenditori tessili dalle tecnologie di domani? La macchina ideale è in grado
di risparmiare energia, è versatile, sicura, consente di ridurre le sostanze chimiche di processo,
consuma poca acqua, è dotata di sistemi di rilevamento e trasmissione dati veloci, riduce le
emissioni e gli sprechi.
In questo scenario la Targa Verde del progetto Sustainable Technologies di ACIMIT è uno
strumento prezioso di informazione e stimola la sinergia progettuale tra produttori ed utilizzatori di
tecnologia. Risulta complessivamente ancora non adeguatamente conosciuta e può quindi
svilupparsi in uno strumento ancora più efficace nella relazione tra produttori tessili e
meccanotessili.
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