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A Rosa,  
rifugio sereno  

ed esempio di vita 



Introduzione 

«We are facing the biggest environmental challenge ever seen. No matter what we are 

passionate about, something we care about will be affected by climate change». (WWF) 

Il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide globali dei nostri tempi e l’impatto 

che ne deriva riguarda tutti gli aspetti dello sviluppo socio-economico di ogni continente. 

L’attuale incremento della temperatura media globale è un fenomeno unico, tra i molti 

che sono avvenuti nel corso della storia, per un motivo: non si tratta della risultante di 

meccanismi naturali che provocano cambiamenti climatici su scala “geologica” dei tempi 

(vale a dire periodi di migliaia o milioni di anni). La causa, infatti, è da attribuire 

all’attività umana sul pianeta che è stata portata avanti a partire dal ventesimo secolo 

circa, il cui effetto più dannoso è stato l’immissione nell’atmosfera di quantità crescenti 

di gas serra (GHG). I gas ad effetto serra sono componenti di cui è composta l’atmosfera 

e possono essere di natura sia antropogenica che naturale: una concentrazione molto alta 

di questi nell’atmosfera impedisce il processo naturale di assorbimento e rilascio delle 

radiazioni infrarosse. Per questo, tali gas hanno provocato, a loro volta, un 

surriscaldamento globale repentino che non ha precedenti. 

Il seguente lavoro muove da una trattazione delle nozioni fondamentali legate al 

cambiamento climatico in atto, per poi concentrarsi sulle misure poste in essere per 

combatterlo. Queste sono rappresentate sia dai negoziati internazionali, che promuovono 

strategie e accordi globali sul clima, sia da iniziative provenienti dal mondo delle imprese, 

che vengono poste in essere al fine di ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra. 

Il secondo capitolo si focalizza su un particolare tipo di iniziativa imprenditoriale, ossia 

l’implementazione di Tecnologie per la Mitigazione del Cambiamento Climatico 

(CCMTs) nel proprio processo produttivo. L’espansione delle CCMTs è analizzata con 

l’ausilio di dati brevettuali e la ricerca dimostra che l’Europa risulta essere leader 

mondiale nello sviluppo di queste nuove tecnologie. Nel prosieguo, verranno elencati ed 

approfonditi i fattori macroeconomici che hanno contribuito ad accrescere la 

consapevolezza degli imprenditori europei riguardo al tema della sostenibilità ambientale 

e la conseguente implementazione di tali tecnologie. Infine, l’ultima parte è dedicata al 

caso particolare della strategia posta in essere negli ultimi anni dalla multinazionale 

danese Carlsberg, che è riuscita a diminuire esponenzialmente le proprie emissioni di 

carbonio proprio grazie alla creazione di nuove Tecnologie di Mitigazione brevettate.  



IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 

1.1 Presa di coscienza e piani d’azione  

Viviamo in un’epoca in cui disastri ed emergenze di tipo ambientale, economico, politico 

e sociale sono all’ordine del giorno. Negli ultimi decenni si è assistito al graduale 

instaurarsi di una consapevolezza: l'ideologia inizialmente vincente della crescita 

capitalistica - che non riconoscendo limiti ambientali e sociali, ha sostituito competizione 

e sopraffazione a cooperazione e solidarietà - minaccia oggi le basi stesse dell'esistenza. 

La crisi del modello basato sull’illusione dello sviluppo illimitato è stata affrontata 

perlopiù nel corso degli ultimi anni con un nuovo approccio teorico, che promuove una 

“decrescita felice” (Maurizio Pallante, 2005), promossa a livello internazionale da Serge 

Latouche. Nelle pagine seguenti, al contrario, si mostrerà come a livello pratico sia 

necessaria una crescita ulteriore, e non una decrescita, dalla situazione attuale. Cambiare 

rotta è possibile, ma implica un progresso tecnologico e culturale mirato, guidato da piani 

d’azione internazionali, per uno sviluppo nella giusta direzione. 

 

1.1.1 Le sfide globali 

Il cambiamento climatico è già in atto e gli effetti sono visibili, sia in Europa sia nel resto 

del mondo. I dati sono disarmanti: innalzamento del livello del mare; rilasci massicci di 

gas a effetto serra; alto rischio di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, 

siccità e alluvioni; straripamenti dei fiumi in gran parte dell’Europa; aumento sostanziale 

di inondazioni, erosione e perdita di zone umide; perdita di biodiversità a seguito 

dell’estinzione di una vastissima varietà di specie animali e vegetali; aumento e diffusione 

di malattie; aumento del numero di “migranti ambientali”; declino netto della produzione 

agricola. 

La causa più rilevante secondo un criterio di urgenza, tra le tante, è l’emissione di CO2. 

La CO2 è, infatti, il principale gas serra prodotto dalle attività umane, rappresentando il 

75% circa delle emissioni mondiali di questi gas.  
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Grazie ai monitoraggi del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), sappiamo che, dal 1990 ad oggi, le 

emissioni globali di diossido di carbonio sono aumentate del 50%, con tassi di crescita 

sempre maggiori registrati a partire dal 2006.  

 

Fig. 1.1 – Emissioni totali di CO2 negli ultimi anni. 

[fonte: Climate.nasa.gov, 2017] 

 

La principale sorgente di anidride carbonica è la combustione dei combustibili fossili 

(carbone, petrolio, gas naturale), fonte di energia maggiormente utilizzata, fino ad oggi, 

per produrre elettricità e calore, nonché come carburante per i mezzi di trasporto. Gli 

alberi e le piante assorbono CO2 per produrre ossigeno; per tale ragione, al fine di 

contribuire all’assorbimento della CO2 prodotta in eccesso, è importante proteggere le 

foreste del pianeta.  

La comprensione dei rischi che sono posti dal cambiamento climatico è sempre più 

sviluppata e supportata da strumenti di valutazione consolidati e riconosciuti a livello 

internazionale. Da tale comprensione dei rischi deriva, inevitabilmente, la necessità 

inderogabile da parte della comunità mondiale di agire.  
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1.1.2 Gli accordi internazionali 

Il tema si è lentamente affacciato nel dibattito internazionale, nel corso della storia. Gli 

anni ’70, in particolare, hanno segnato un punto di svolta e di reale presa di coscienza da 

parte dei governi, come conseguenza di una progressiva e sempre più puntuale raccolta 

di informazioni e dati di carattere scientifico che consentono di leggere da nuovi punti di 

vista l’evoluzione del sistema climatico e la sua interazione con i sistemi ecologici, sociali 

ed economici.   

Nel 1992, per la prima volta,154 nazioni presero parte al “Summit della Terra”, La 

conferenza di Rio de Janeiro, che si concluse con la stesura della Convenzione quadro 

delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). Finora è stata ratificata 

da 195 paesi: la ratifica spinge i governi a perseguire un "obiettivo non vincolante" per 

ridurre le concentrazioni atmosferiche dei gas serra con l'obiettivo di "prevenire 

interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre". 

L’obiettivo dell’accordo è, dunque, quello di costituirsi come principale strumento per 

consentire ai paesi di collaborare al fine di limitare l'aumento della temperatura globale e 

i cambiamenti climatici e per affrontarne le conseguenze. 

La Conferenza delle Parti dell'UNFCCC si incontrò a Berlino, primo incontro dopo la 

fondazione, nell’aprile del 1995 e, a partire da quel momento, si sono susseguite fino ad 

ora 22 sessioni, perlopiù annuali, per analizzare i progressi fatti. Tra queste occorre 

ricordare, in questa sede, almeno i risultati più importanti che hanno segnato la timeline 

delle COP sui cambiamenti climatici. 

Il più importante strumento attuativo della UNFCCC viene adottato durante la terza 

sessione della Conferenza delle Parti (COP3) tenutasi a Kyoto in Giappone nel 1997. Il 

Protocollo di Kyoto prevedeva riduzioni o limitazioni quantitative delle emissioni di gas 

serra per trentotto paesi industrializzati e l’Unione europea con la possibilità di utilizzare 

meccanismi flessibili, come lo scambio di quote di emissioni. Entrò in vigore nel 2005, 

senza la ratifica degli Stati Uniti. Il Protocollo di Kyoto istituì un sistema di tetti vincolati 

di emissioni per i Paesi aderenti e conseguentemente fornì gli strumenti economici per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, i c.d. Meccanismi Flessibili: Clean 

Development Mechanism (CDM); Joint Implementation (JI); Emission Trading (ET). 

Nel 2012, in vista della scadenza dell'impegno previsto dal protocollo di Kyoto - in 

scadenza il 31 dicembre 2012 -, i Paesi membri della UNFCCC si riunirono alla COP di 
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Doha 2012 ove presero l'impegno di rinnovare il Protocollo di Kyoto, dandosi la 

possibilità di continuare a sfruttare gli strumenti flessibili previsti dal medesimo, ma di 

fatto non individuarono alcun nuovo obiettivo vincolante. A Doha fu concordato infatti 

solo un calendario, piuttosto preciso, diretto all'adozione di un accordo universale sul 

clima entro il 2015. 

Nel 2015, infatti, si è tenuta a Parigi la COP21 ove i Paesi aderenti si sono riuniti con 

l'intento di raggiungere quell'accordo universale programmato nel 2012 a Doha. In questa 

occasione è stato effettivamente raggiunto un accordo sottoscritto universalmente da tutti 

i Paesi membri della UNFCCC, i cui risvolti pratici e giuridici sono ancora sotto esame. 

La 21 Conferenza delle Parti di Parigi è stata accolta, a livello mediatico, come una pietra 

miliare dei negoziati sull’ambiente. È stata definita dagli addetti stampa dell’Unione 

europea come: “il primo grande accordo multilaterale del ventunesimo secolo, ambizioso 

ed equilibrato, che definisce un piano d’azione globale che mette il mondo sulla buona 

strada per evitare pericolosi cambiamenti climatici, contenendo il riscaldamento globale 

ben al di sotto dei 2° C”.1  

Uno dei motivi per cui l'Accordo di Parigi ha riscontrato un ampio successo è sicuramente 

da ricondurre alla grande partecipazione ed adesione che lo stesso ha avuto. La COP di 

Parigi, infatti, ha sicuramente ottenuto un grande risultato coinvolgendo Paesi come gli 

Stati Uniti2 e la Cina, che sono stati i maggiori produttori di CO2 tra il 1990 e il 2012. 

Ancora oggi, infatti, gli USA (321 milioni di abitanti) pesano per circa il 15% delle 

emissioni totali e la Cina (1,4 miliardi di abitanti) pesa per il 30%.  

Gli accordi internazionali, però, non sono stato l’unico strumento utilizzato dai Paesi per 

la definizione di un’azione programmatica volta a combattere il cambiamento climatico. 

Infatti, già prima della conferenza di Parigi, nonché durante il suo svolgimento, molti 

                                                
1 La soglia numerica fissata non è nuova, al contrario si è consolidata nel tempo in seguito ad un lungo iter 
di incontri tra panel scientifici internazionali. Nonostante ciò, questo è tutt’oggi oggetto di numerosi 
dibattiti. Molti sono, infatti, gli studi che portano avanti l’idea che si tratti di un limite fin troppo alto: 
attraverso l’analisi di modelli climatici concentrati sugli effetti previsti a livello regionale con 1,5° C e 2° 
C di riscaldamento, questi sostengono che un l’aumento di 0,5°C del riscaldamento globale entro la fine 
del secolo, porterebbe ad un lunghissimo elenco di eventi catastrofici ulteriori e aggravati, i quali avrebbero 
conseguenze determinanti sul pianeta. 

2 L’accordo era stato sottoscritto dalla amministrazione Obama. In data 1 giugno 2017 il successivo 
presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti non manterranno gli impegni 
previsti nell’Accordo di Parigi. La procedura per uscire dal trattato richiede quasi quattro anni per essere 
completata. La decisione potrebbe avere serie conseguenze sul mantenimento degli impegni anche da parte 
degli altri stati e più in generale sullo stato del pianeta. 
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Paesi membri hanno presentato piani d'azione nazionali sul clima per la riduzione delle 

emissioni.  

Nonostante ciò, durante la Conferenza è stato riscontrato come il contributo complessivo 

di 185 piani nazionali presentati prima della medesima non potesse essere in alcun modo 

sufficiente per contenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, entro la fine del 

secolo. 

L'accordo, in tale ottica, chiede che le emissioni antropiche globali di CO2 raggiungano 

il più presto possibile il loro tetto massimo e che da quel momento in poi siano ridotte 

significativamente, avvalendosi delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Per 

poter realizzare l’obiettivo ambientale prefissato, i governi hanno concordato di 

incontrarsi ogni 5 anni per stabilire obiettivi ancor più ambiziosi e serrati, in relazione al 

progresso in ambito scientifico. Si sono inoltre accordati in merito ad uno scambio 

continuo di informazioni, con l’obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo 

dell'operato di ciascun Paese.  

A rafforzare l’appello ad un’azione forte e urgente per il clima, l'Organizzazione delle 

Nazioni Unite ha creato e promosso, nell’occasione della Post 2015 Development 

Agenda, i Sustainable Development Goals (SDGs), obiettivi globali di sviluppo 

sostenibile validi per il periodo 2015-2030. Sono previsti 17 obiettivi, non solo sul piano 

ambientale, ma anche su quello economico e sociale - a prova del fatto la sostenibilità 

non sia unicamente una questione ambientale, bensì un affare ben più ampio, che 

presuppone una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo-. L’obiettivo 

numero 13 dell’Agenda 2030 riguarda proprio “Agire per il Clima”, con i traguardi 

auspicati che ne derivano.  

 

1.1.3 Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati 
Raggiungere i target prefissati dai vari accordi e piani d’azione, internazionali e non, e al 

contempo riuscire a soddisfare la crescente domanda energetica globale, comporta una 

sfida non semplice. È necessario apportare grandi cambiamenti nelle tecnologie utilizzate 

in tutto il mondo, non solo nel modo in cui l’energia viene generata, ma anche in ciò che 

la riguarda in termini di trasporto, edifici, trattamento dei rifiuti, e molto altro, tutti ambiti 

che a loro volta dipendono dall’allocazione delle risorse. 
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Raggiungere i Climate Change and Development Goals richiede un significativo 

rafforzamento degli sforzi internazionali nella direzione di diffondere le tecnologie green 

già esistenti e al contempo a svilupparne di nuove.  

Dunque, sono necessarie misure governative per la promozione di sviluppi tecnologici 

sostenibili. Secondo l’ultimo report IPCC pubblicato, gli investimenti pubblici in ricerca, 

sviluppo e innovazione saranno il fattore determinante per i costi delle future politiche 

governative di riduzione delle emissioni. 

Nonostante ciò, come suggerisce Martin Bell, le policy di “Technology push”, basate su 

un intensivo aumento degli investimenti pubblici in R&S, non sono sufficienti (D. 

Ockwell, A. Mallett, Low-Carbon Technology Trasfer, 2012). Queste, infatti, necessitano 

di essere accompagnate da altrettante policy di “Market-pull”. Diffondere innovazioni 

tecnologiche climate-smart, che possano sostituirsi a quelle più vecchie, consolidate ed 

inquinanti, richiede molto più che spedire sul mercato prodotti e macchinari ecologici già 

pronti per essere utilizzati; comporta, al contrario, la necessità di creare preliminarmente 

nel pubblico la capacità e volontà di assorbire la tecnologia, e dunque l’abilità di 

identificarla, adottarla, adattarla, svilupparla e sfruttarla nel modo più appropriato. 

Lo sviluppo di tecnologie pulite può davvero ridurre l’impatto del cambiamento climatico 

sul nostro pianeta, e al contempo l’innovazione può ridurre i costi di sviluppo ed utilizzo 

di tali tecnologie. 

Gli investimenti in ricerche fondamentali aiutano ad avanzare le frontiere tecnologiche 

(ad esempio smart grids, energy storage e cattura e stoccaggio del carbonio), mentre 

l’innovazione permette di implementare quelle tecnologie di mitigazione del 

cambiamento climatico già esistenti (ad esempio aprendo uno sfruttamento su larga scala 

a turbine eoliche oppure ad auto elettriche). 

Tecnologia e innovazione – sostenute a loro volta sia da politiche governative che le 

promuovano, sia da un progresso culturale globale che le renda fruibili -  hanno, dunque, 

un ruolo chiave nella lotta ambientale. Questo è stato dimostrato anche dalla decisione 

presa a Cancún nel 2010 da parte dell’UNFCCC, con la creazione del cd. Technology 

Mechanism. Questo si divide in due istituzioni, come si legge sul sito della United Nations 

Framework Convention: 
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• Technology Executive Committee (TEC): si occupa di analizzare le 

problematiche, e fornire soluzioni e consigli ai singoli Stati riguardo le politiche 

governative da utilizzare per accrescere lo sviluppo e il trasferimento delle 

tecnologie di mitigazione del CC.  

 

• Climate Technology Centre and Network (CTCN): si occupa di facilitare 

concretamente il trasferimento tecnologico, attraverso servizi di assistenza 

tecnica, creazione di network per la collaborazione, agevolazione del reperimento 

di informazioni riguardo le tecnologie di mitigazione del CC. 

 

A livello globale, lo scorso decennio si è assistito ad un’espansione continua delle 

invenzioni di tecnologie sostenibili, sviluppate specialmente a livello aziendale. La 

crescita delle cd. Climate Change Mitigation Technologies (CCMTs) è stata ben più 

repentina che quella di altre tecnologie, e queste oggi rappresentano circa il 6% della 

attività inventiva mondiale, mentre nel 1990 ne rappresentavano solo l’1.5% 

L’espansione di tali tecnologie, è avvenuta come parte di un progresso ben più ampio e 

olistico del sistema economico: l’affermazione della Green Economy, come diretta 

conseguenza delle nuove consapevolezze ambientali cui si è giunti nel tempo, di cui 

sopra.  
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1.2 L’affermazione di un nuovo paradigma economico 

È necessario, prima di passare alla trattazione più puntuale delle tecnologie sostenibili 

sviluppatesi nel mondo, e in particolare in Europa, procedere con una disamina dello 

scenario globale che ha coinvolto il sistema economico negli ultimi anni, come 

conseguenza delle azioni descritte, portate avanti dalle autorità internazionali.  

 

1.2.1 Green Economy 

Gli ultimi decenni sono stati interessati dall’emergere del concetto di “Green Economy”, 

non solo nel campo dell’Economia Ecologia ma anche nei dibattiti politici mainstream. 

Il termine è diventato sempre più frequente nel linguaggio politico, dapprima nei discorsi 

dei Capi di Stato e dei Ministri delle Finanze, e poi nel testo del comunicato dei leader 

del G20.  

L’UNEP definisce Green Economy quella economia risultante da un miglioramento del 

benessere umano e dell’equità sociale, accompagnato da una significativa riduzione dei 

rischi ambientali e delle scarsità ecologiche. (UNEP, 2010) 

In sostanza, si tratta di una economia low-carbon, solidale ed efficiente dal punto di vista 

allocativo. In un tale tipo di economia, la crescita del reddito e del tasso di occupazione 

è determinata dagli investimenti, pubblici e privati, volti a diminuire le emissioni di 

anidride carbonica e l’inquinamento, ad accrescere l’efficienza energetica e delle risorse, 

e a prevenire la perdita della biodiversità. 

La recente tendenza green che ha coinvolto tutte le economie avanzate ha tra le sue cause, 

senza dubbio, il crescente e diffuso disincanto per il paradigma economico dominante: un 

generale senso di frustrazione derivante dalle molte crisi sociali e dai market failures 

sperimentati nel corso del primo decennio del millennio, compresa in particolare la crisi 

economica e finanziaria del 2008. 

A questa disillusione si accompagna un crescente entusiasmo per le prospettive future, 

per un paradigma economico nuovo: uno in cui il benessere materiale non è più 

direttamente proporzionale ai rischi ambientali, alla saturazione ecologica e alle disparità 

sociali.  
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1.2.2 Monitoraggio dei progressi internazionali 

Le principali istituzioni e agenzie che promuovono la green transition hanno messo a 

punto numerosi metodi di assessment della Green Economy a livello globale e regionale. 

L’indice guida di tutti gli assessments è l’emissione di gas serra (GHG). Dopo la Cop21 

di Parigi, infatti, è ormai generalmente accettato che il successo della lotta ai cambiamenti 

climatici potrà esserci solo con la de-carbonizzazione dell’economia, che dovrebbe 

consentire la neutralità carbonica (emissioni equivalenti agli assorbimenti) a partire dalla 

seconda metà del secolo. 

Nonostante la molteplicità di modelli di misurazione della crescita sostenibile esistenti, il 

più accurato è quello fornito nell’incontro del Consiglio dei Ministri dell'OCSE del 2011, 

ove è stata presentata la Strategia di Crescita Verde. La Strategia ha segnato l'inizio del 

programma d'azione di ampio respiro, che funge tuttora da supporto agli sforzi profusi, 

sia a livello nazionale che internazionale, a favore di una crescita verde. L’obiettivo è 

aiutare i Paesi nel promuovere la crescita economica e lo sviluppo, provvedendo affinché 

le riserve naturali continuino a fornire le risorse e i servizi ambientali dai quali dipende il 

nostro benessere.   

Le modalità di misurazione proposte da detta Strategia sono esplicate mediante un quadro 

d'azione, concepito in modo sufficientemente flessibile per potersi adattare alla situazione 

specifica e al grado di sviluppo di ogni Paese. Sono 26 gli indicatori che l’OCSE propone 

per monitorare i progressi - anche a livello internazionale – divisi, a loro volta, in base a 

quattro aree:  

 

1. In primo luogo, per mantenere un basso tenore di carbonio, si richiede uno 

sfruttamento delle risorse naturali che sia migliore dal punto di vista qualitativo. La 

prima area, perciò, riguarda la misurazione della produttività delle risorse naturali, 

che deve essere auspicabilmente crescente. 

 

2. La seconda area riguarda il capitale naturale. Si tratta di quel capitale che comprende 

i beni naturali della Terra (il suolo, l’aria, l’acqua, la flora e la fauna) ed i relativi 

servizi ecosistemici che rendono possibile la vita sul nostro pianeta (UNEP, The 

Natural Capital Declaration, 2008). Detto capitale è importante e rileva ai fini della 

misurazione della crescita sostenibile dei paesi, dal momento che gli stock di questo 
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vanno conservati perché una base patrimoniale in declino rappresenta un rischio per 

la crescita.  

 

3. La terza area si riferisce alla dimensione ambientale della qualità della vita, che 

quantifica gli impatti diretti dell’ambiente sul benessere umano. 

 

4. La quarta area è quella più intuitiva delle opportunità economiche ed efficacia delle 

politiche della transizione green.  

 

Fig. 1.2 – Indicatori OCSE della Green Growth Strategy. 

 
[fonte dati: OCSE, 2012]  
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Ognuno dei 26 indicatori OCSE appartiene ad una delle quattro aree. Generalmente, 

l’Ocse sceglie di rappresentare i progressi attraverso un numero limitato di questi 

indicatori, selezionando degli indicatori cd. guida (headline). Tra i più utilizzati, i primi 

tre appartengono all’area 1 e l’ultimo all’area 3: 

 

- La produttività carbonica: è il valore aggiunto per ogni unità carbonica di CO2 

emessa. Dal 1990 la produttività carbonica mondiale è migliorata ma, pur 

considerando un moderato aumento annuale del valore aggiunto su scala mondiale 

al 2050, per attuare l’Accordo di Parigi servirebbe un incremento ben più 

consistente. 

 

- La produttività materiale (non energetica): è il valore aggiunto per ogni unità di 

materia prima utilizzata (combustibili fossili, sostanze biotiche e abiotiche, 

esclusa l’acqua). Dai dati forniti dall’OCSE si evince il miglioramento di Europa 

e Nord America ma un declino, sia pure lieve, su scala globale, prodotto dalle 

performance negative dei Paesi asiatici (Cina, India, Indonesia).  

 

- Il cambiamento degli usi del suolo: il suolo forestato a livello mondiale dal 1990 

è in calo, mentre quello urbano e con altre destinazioni è in aumento. 

 

- La media annuale dell’esposizione al particolato fine Pm2,5: Mettendo a 

confronto i dati più recenti (2013) con quelli del 1990, in Europa la Germania 

dimezza il dato da 30 a 15,3 µg/m3 e l’Italia passa da 30,6 a 18,3 µg/m3. Gli Stati 

Uniti sono stabili intorno a 11 µg/m3 mentre impressiona il dato della Cina che 

da 39 arriva a 54,4 µg/m3 e dell’India, poco migliore. 
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TECNOLOGIE DI MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

2.1 Le tendenze nel mondo  

A fronte del panorama descritto, la riduzione delle emissioni globali di carbonio 

rappresenta non solo una sfida ma anche un’immensa opportunità per le aziende. 

Sostenibilità ambientale e carbon footprint sono ormai all’ordine del giorno nell’agenda 

di tutte le multinazionali: sta a loro in primis, infatti, la facoltà pratica di affrontare le 

sfide ambientali davanti alle quali è posta l’umanità intera. 

Gli ingredienti principali per perseguire la sostenibilità a livello corporate sono 

l’eliminazione o limitazione dei rifiuti e delle emissioni, la massimizzazione 

dell’efficienza energetica e della produttività ed infine la minimizzazione di tutte quelle 

pratiche che potrebbero avere un impatto negativo sull’accesso all’utilizzo delle risorse 

naturali da parte delle generazioni future. Questi vengono perseguiti sia attraverso 

iniziative a livello più generale, che dirottano i comportamenti dell’organizzazione nel 

suo complesso, sia attraverso l’implementazione di nuove tecnologie a impatto zero in 

sostituzione di quelle più vecchie e inquinanti. 

 

2.1.1 Iniziative strategiche  

Sempre più aziende stanno oggi realizzando l’importanza di iniziative ambientali nello 

sviluppo del business e nella promozione del brand, in Europa soprattutto - come si vedrà 

nei prossimi capitoli-.  

Da un’analisi dei contesti industriali di oggi è possibile evincere innanzitutto alcune 

generali tendenze strategiche per la sostenibilità. Si tratta di misure preliminari, che 

aprono la strada ad una seconda fase di vera e propria creazione di nuove tecnologie con 

l’obiettivo specifico di diminuzione dell’impatto ambientale del proprio processo 

produttivo.  
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Le prime tendenze internazionali, individuate dagli Stati Generali della Green Economy 

nel Report del 20163, sono: 

 

• L’Economia Circolare. Un pilastro della Green Economy che vede ormai 

convintamente impegnate le più grandi aziende del mondo nell’uso efficiente delle 

risorse, per minimizzare i prelievi di risorse naturali, minimizzare lo smaltimento dei 

rifiuti e ridurne la pericolosità.  

 

• L’eco-innovazione delle catene del valore. L’applicazione di criteri di sostenibilità 

alle catene del valore (dalle materie prime, ai processi produttivi, ai rifiuti, fino alla 

distribuzione), configura una nuova quanto decisiva area di intervento mediante il più 

largo uso dell’ecoinnovazione per razionalizzare acquisti e vendite, trasporti, 

diffusione di buone tecniche e buone pratiche. 

 

• Le infrastrutture verdi. Le aziende che adottano infrastrutture verdi svolgono un 

ruolo importante per migliorare qualità e vivibilità delle città e gestione e tutela del 

territorio, e quindi anche per migliorare il capitale naturale.  

 

• La Sharing Economy. Produrre e gestire beni e servizi condivisi, in uso anziché in 

proprietà, in uso plurimo fra più persone, anziché in uso esclusivo, comincia a essere 

una pratica conosciuta e adottata, parzialmente, anche da un certo numero di imprese 

per varie strategie aziendali: fidelizzare i clienti, conquistare nuove fette di mercato, 

soddisfare una nuova domanda.  

 

 

                                                
3Gli Stati Generali sono un processo partecipativo organizzato dal Consiglio Nazionale della Green 
Economy, composto da 64 associazioni di imprese green italiane e fondato su un approccio di consultazione 
bottom-up. Nel 2016 la Relazione Annuale sullo Stato della Green Economy ha proposto un confronto 
internazionale, oltre che nazionale ed europeo. La terza parte del report, infatti, fornisce un aggiornamento 
dei progressi a livello mondiale, con dati OCSE, con i risultati del Rapporto internazionale “State of Green 
Business 2016” realizzato da GreenBiz e con dati aggiornati sulle politiche climatiche dopo l’Accordo di 
Parigi. 
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• La sostenibilità nelle strategie aziendali. Alcune imprese offrono incentivi 

economici o vantaggi per incoraggiare i dipendenti ad agire in funzioni di obiettivi di 

sostenibilità: ad esempio collegando una parte dei compensi dei dirigenti al progresso 

della strategia di sostenibilità oppure a obiettivi specifici come la riduzione effettiva 

delle emissioni.  

 

• L’agricoltura rigenerativa. Così viene definito sinteticamente l’ampio processo che 

coinvolge quelle aziende agricole che puntano a non degradare la terra. 

Dall’agricoltura biologica e biodinamica all’agroecologia, l’acquaponica, l’aratura 

conservativa, la gestione integrata: buone pratiche e tecniche tese a rendere 

l’agricoltura produttiva e sostenibile.  

 

• Il riciclo del carbonio. Un piccolo ma crescente gruppo di aziende sta cercando di 

sviluppare tecnologie che usano il carbonio dei gas serra, come la CO2 o il metano, 

come materia prima per fare prodotti. Si tratta di tentativi di nicchia, ma, dato 

l’immane sforzo richiesto dalla mitigazione della crisi climatica, senza perdere di 

vista le priorità, anche questi tentativi vanno studiati con attenzione.  

 

• Le microgrid elettriche. Si tratta di sistemi localizzati che generano, accumulano e 

distribuiscono energia elettrica da fonti rinnovabili in un'area limitata, come appunto 

l’impresa, che sia un edificio oppure una zona.  

 

 

Come anticipato, però, al problema del cambiamento climatico e alla conseguente 

tendenza ad un paradigma economico di tipo green, adottare strategie di questo tipo non 

basta. Si rende necessario, infatti, un progresso ben più radicale, un progresso 

tecnologico. Le innovazioni tecnologiche in campo scientifico, infatti, sono direttamente 

collegate all’attività delle aziende, che le adottano nei propri processi produttivi, e come 

si è visto questa ha, a sua volta, un impatto decisivo sulle emissioni globali.  
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2.1.2 Climate Change Mitigation Technologies 

Per Climate Change Mitigation Technologies (CCMTs) si intendono tutte quelle 

tecnologie e applicazioni che contribuiscono alla riduzione del cambiamento climatico, o 

all’adattamento a questo, attraverso il controllo, la riduzione o la prevenzione di emissioni 

antropogeniche di gas serra (GHG), specialmente di CO2. Si tratta di uno step successivo 

alle azioni implementate dalle aziende descritte nel paragrafo precedente. Ricadono, 

infatti, sotto questa categoria tutte quelle misure il cui obiettivo non è tanto quello di 

attutire l’inquinamento che si ha sull’ambiente con condotte compensatorie, di tipo 

addizionale, bensì quello di ripensare in maniera radicale il proprio processo produttivo, 

non integrandolo bensì trasformandolo a livello di tecnologia utilizzata, partecipando al 

rivoluzionario progresso scientifico sostenibile.  

Lo sviluppo di tecnologie di questo tipo è una priorità, in particolare per i paesi già 

sviluppati, che registrano le emissioni più alte.  

In questa direzione si muove la rapida crescita mondiale delle fonti rinnovabili di energia, 

sostenuta da un flusso crescente di investimenti, come si nota dai grafici seguenti. 

 

Fig. 2.1 – Installazioni globali di impianti (%) da fonti rinnovabili 

 
[fonte dati: Bloomberg New Energy Finance] 

 



 
 

20 

Fig. 2.2 – Investimenti globali (miliardi di dollari) in fonti rinnovabili 

 
[fonte dati: Bloomberg New Energy Finance] 

 

 

2.1.3 Banche dati brevettuali come strumento per analisi progresso  

Le banche dati brevettuali sono lo strumento più importante e potente in termini di analisi 

del progresso tecnologico: permettono di analizzare lo scenario economico con lo 

specifico obiettivo di misurare la diffusione di nuove tecnologie, in questo caso CCMTs, 

contribuendo ad una visione più chiara e trasparente dei trend di innovazione sostenibile. 

L’European Patent Office (EPO) ha effettuato, a partire dal 2009, joint studies in 

collaborazione con lo United Nation Environment Programme (UNEP): un monitoraggio 

dei trend tecnologici sostenibili a livello mondiale attraverso la raccolta, l’elaborazione e 

l’analisi dei dati statistici in materia di brevetti in CCMTs.   

Dai dati si evince che, a livello internazionale, gli ultimi decenni sono stati interessati da 

una continua crescita nel numero di invenzioni green, per le quali è stata richiesta 

protezione brevettuale. 

Il grafico seguente (fig. 2.3) mostra lo sviluppo mondiale in 3 classi tecnologiche 

principali di CCMTs, dal 1995 al 2011: Clean Energy Technologies (Y02E), 

Technologies Related to Transportation (Y02T) and Technologies Related to Buildings 
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(Y02B). A confronto, le aree Carbon Capture and Storage (Y02C), e Smart Grids (Y04S) 

restano marginali. 

 

Fig. 2.3 – Invenzioni mondiali di CCMTs suddivise per tecnologia, dal 1995 al 2011 

 
[fonte dati: UNEP/EPO Report, 2015] 

 

È necessario, però, tenere in considerazione il trend di crescita registratosi nell’ultimo 

secolo per tutte le attività di invenzione e per la conseguente propensione a brevettare, 

senza distinzione tra le aree tecnologiche (sostenibili o meno). A fronte di ciò, per ottenere 

un’indicazione più realistica del tasso di crescita che ha interessato i brevetti in tecnologie 

sostenibili, è doveroso mostrare un confronto (fig.2.4) tra l’andamento dei brevetti 

riguardanti ambiti convenzionali di approvvigionamento energetico (Fossil-Fuel e 

Nuclear) e l’andamento dei brevetti riguardanti le CCMTs selezionate (dando priorità alle 

3 aree tecnologiche più ampie di cui sopra, fig.2.3). 
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Fig. 2.4 - Tasso di crescita delle CCMT nel mondo 

 
[Fonte dati: WIPO, 2015] 

 

Il grafico mostra come la crescita di innovazioni in CCMTs supera chiaramente quella 

dei brevetti convenzionali, il cui andamento è stagnante. Quindi, nonostante una crescita 

stabile nel tempo di tutte le innovazioni e dei relativi brevetti, le soluzioni green risultano 

aver avuto una crescita in ogni caso più forte. Tale andamento è dovuto ad una serie di 

fattori macro-ambientali, per esempio gli accordi internazionali descritti nel Capitolo 1, 

ma anche le politiche governative nazionali che ne sono derivate, il contesto socio-

culturale in profondo cambiamento e molto altro. Le ragioni del recente sviluppo 

repentino delle CCMTs verranno esaminate nello specifico a livello europeo, nel seguito 

del capitolo. L’Europa, infatti, ha assistito ai maggiori cambiamenti in questo senso. 

 

2.1.4 I macro-trend emergenti 

Come visto finora, i brevetti rappresentano un’ampia parte della letteratura tecnica e 

forniscono, pertanto, numerose e utili informazioni sullo stato dell’arte e sui protagonisti 

di un settore o di una tecnologia. L’analisi di questi permette, inoltre, di rilevare l’attività 

delle aziende, i trend emergenti e l’evoluzione tecnologica nel settore di riferimento. 

Lo studio condotto dall’EPO, a livello internazionale, ha permesso di individuare cinque 

“patenting trends” riguardanti le imprese di oggi nei vari settori. Le tecnologie 

maggiormente brevettate riguardano: 

1) Energia Rinnovabile: Acqua, Vento, Sole. 
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2) Green Battery Technology: ciò è possibile grazie alle più recenti invenzioni 

riguardanti la diminuzione della tossicità e dell’inquinamento derivanti da 

dispersione nell’ambiente delle sostanze componenti. Altre innovazioni 

preminenti, e conseguenti brevetti, riguardano il life-span e il sistema di 

riciclaggio delle batterie che riescono oggi a salvare e riciclare oltre il 98% dei 

metalli preziosi contenuti in queste. 

3) Biomasse: è stimato dallo studio in analisi che entro il 2020 l’energia generata 

dalle biomasse coprirà il 10% del fabbisogno energetico dell’intera Unione 

Europe. 

4) Celle a combustibile mobili: la cui invenzione, brevettata in Germania, ha 

permesso un uso mobile di questa risorsa. Si tratta di un trend nuovo ma in forte 

crescita. 

5) Ciclo dell’acqua: sono molte le innovazioni riguardanti sistemi di filtraggio di 

acque reflue; i brevetti più innovativi riguardano sistemi UV di disinfezione delle 

acque. 

2.2 Le tendenze in Europa 

In linea con quanto è accaduto negli ultimi anni a livello globale, anche in Europa le 

aziende hanno portato avanti le stesse iniziative strategiche descritte a livello 

internazionale. Per quel che riguarda lo scenario riguardante le invenzioni vere e proprie 

di nuove tecnologie, invece, queste hanno subito uno sviluppo ben più forte in confronto 

al resto del mondo: il numero annuo di invenzioni sviluppate in Europa si è più che 

quintuplicato tra il 1995 ed il 2011, passando da 1765 ad oltre 9000 invenzioni annue.  

 

2.2.1 Banche dati brevettuali come strumento d’analisi del primato 

Le evidenze del primato europeo sono deducibili, anch’esse, dai dati brevettuali. Le 

invenzioni riguardanti CCMTs hanno subito una fortissima crescita in Europa (Fig.2.5). 

Quest’ultima infatti è oggi responsabile del 18% delle invenzioni mondiali in CCMTs, e 

del 40% di quelle brevettate in più di un paese. 
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Fig. 2.5 - Invenzioni di CCMT per aree territoriali più significative, dal 1995 al 2011 

 
[fonte dati: UNEP/EPO Report, 2015] 

 

Osservando le statistiche elaborate dall’EPO è chiara la predominanza della Germania, la 

quale detiene quasi la metà delle più recenti invenzioni in CCMTs dell’intera Unione 

europea. A seguire sono Francia, Italia, Spagna e UK. 

Nonostante la bassa attività inventiva di Grecia e Portogallo, generalmente registrata dalle 

banche dati brevettuali, queste risultano essere altamente specializzate in CCMTs. 

In breve, l’Europa non solo è al passo con i nuovi trend tecnologici, ma ricopre una 

posizione centrale per quel che riguarda l’attività di inventiva di tipo sostenibile. 

A rafforzare questo ruolo chiave, vi è l’ampiezza del mercato europeo di CCMTs, 

misurata sulla base dei brevetti quivi depositati. Infatti, nonostante le principali fonti di 

applicazione di brevetti Europei siano paesi dell’Unione - in particolare Germania Francia 

e Inghilterra -, l’origine di questi stessi brevetti è ben più diffusa. Stati Uniti, Giappone e 

Korea risultano infatti tra i primi 10 principali contributori ai brevetti in CCMTs 

depositati in Europa (fig. 2.6). 
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Fig. 2.6 - Origine dei depositi brevettuali in Europa, dal 1995 al 2011 

 
[fonte dati: UNEP/EPO Report, 2015] 

 

2.3 I fattori alla base della leadership europea 

La prima linea occupata dell’Europa in tema di soluzioni sostenibili è dovuta a molti 

fattori, generalmente trascurati dalla letteratura, e ovviamente anche dalle statistiche 

brevettuali. È invece di primaria importanza riuscire a capire quali siano le ragioni che 

hanno contribuito a fare dell’Europa uno dei leader indiscussi nel progresso tecnico verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio, così da poter applicare misure e sistemi simili 

anche al di fuori del contesto europeo. 

Dunque, per mantenere un approccio pratico e facilitare la ripetibilità, tra i tanti fattori 

contingenti che hanno determinato la leadership dell’Europa, verranno analizzati nei 

seguenti paragrafi quelli potenzialmente misurabili e/o imitabili. In particolare: la 

capacità di cooperare intrinseca all’Unione, l’offerta di awards ed altri incentivi a 

perseguire la sostenibilità nei contesti aziendali, l’evoluzione globale del business 

environment, il nuovo sistema di classificazione dei brevetti in tecnologie sostenibili 

introdotto dall’EPO, le politiche governative messe in atto.  
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2.3.1 Cooperazione tra gli stati membri 

Uno dei più grandi punti di forza dell’Europa, seppur a volte possa sembrare scontato, è 

la cooperazione facilmente perseguibile dai membri, attraverso una facile e chiara 

comunicazione. A prova di ciò, infatti, basti guardare i dati raccolti dall’EPO riguardo le 

invenzioni, e dunque i brevetti, prodotti dalla cooperazione tra dipartimenti di R&S di 

differenti paesi europei. 

Tra il 1995 e il 2001, più del 3,2% delle invenzioni europee è risultato da cooperazioni 

tra inventori di almeno due paesi dell’Unione. Inoltre, nel lasso temporale analizzato, la 

variazione delle CCMTs co-sviluppate è stata enorme, passando da 1,7% nel 1995 a 4,1% 

nel 2011, molto più di quella avutasi per altre classi tecnologiche.  

Per questo, la cooperazione intra-europea va annoverata tra le cause principali del primato 

dell’Europa in tema di sostenibilità. La possibilità dei paesi di comunicare 

periodicamente e di instaurare partnership, sicure ed immediate, con paesi fortemente 

innovativi in tema di CCMTs – come la Germania - è un ausilio fondamentale per lo 

sviluppo sostenibile dell’Europa tutta. 

Infatti, le reti di cooperazione più forti in CCMTs in Europa, misurate dal numero di 

invenzioni co-sviluppate tra il 1995 ed il 2011, risultano avere come key partener la 

Germania. Questa, infatti, è inclusa in oltre un terzo delle co-invenzioni registrate. 

Gli altri principali partner delle invenzioni sostenibili cooperative sono Svizzera, Francia, 

Olanda ed Austria.  
Inoltre, i brevetti transfrontalieri sono di vitale importanza in quanto favoriscono il 

trasferimento tecnologico internazionale di CCMTs attraverso questi canali. La 

Germania, infatti, risulta essere anche il principale importatore ed esportatore di “climate 

change-related goods” al di fuori dalla comunità europea, con quote di import/export 

almeno doppie rispetto a quelle di qualsiasi altro paese membro. 

 

2.3.2 Awards ed altri sistemi di incentivazione 

Le sfide e i premi rivolti al pubblico di inventori, dalla Commissione Europea, svolgono 

un ruolo fondamentale per lo stimolo di innovazioni sostenibili. Questi, infatti, danno vita 

ad un ambiente circoscritto, ma più ampio di quello nazionale, in cui le imprese ed i 

singoli individui sono in sana competizione tra loro al fine di ottenere un riconoscimento 

unico e di fama internazionale.  
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Tra questi, è di vitale importanza The EU Sustainable Energy Awards. La consegna 

avviene durante la EU Policy Conference annuale, che vede dibattitti sul tema, side-

events, competizioni, networking, e gli Energy Days. Altri premi sono: The European 

Business Award for Environmental Awareness, European CSR Award, European 

Inventor Award. 

Altri meccanismi di incentivazione, che agiscono in maniera altrettanto efficace per 

conseguire un accrescimento delle innovazioni sostenibili, sono le strategie europee di 

finanziamento delle ricerche. A partire dagli anni ’90, quando l’UN Intergovernamental 

Panel on Climate Change, appena stabilitosi, iniziò a pubblicare i propri report e sia 

l’opinione pubblica sia i governi incominciarono ad interessarsi al cambiamento 

climatico, i finanziamenti emessi dall’Unione europea, mediante i Framework 

Programmes4, iniziarono a rivolgersi nello specifico a progetti di ricerca riguardanti 

l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.  Negli ultimi anni i Programmi di 

Finanziamento hanno acquisito una sempre maggiore rilevanza: sono diventanti gli 

strumenti principali messi in atto dalla Commissione Europea per soddisfare la necessità 

emergente di accelerare lo sviluppo sostenibile5.  Si sono mossi in questa direzione, in 

particolare, i due più recenti FP7 (2007-2013) e FP8 (2014-2020), meglio conosciuto 

come Horizon 2020. 

Il programma Horizon 2020, che finanzia i progetti per la ricerca e l’innovazione in 

Europa fino al 2020, è il più grande programma mai realizzato dall'Unione europea. Gode 

del sostegno politico dei leader d'Europa e dei membri del Parlamento europeo, i quali 

hanno concordato che l'investimento sulla ricerca e sull'innovazione è essenziale per il 

futuro dell'Europa e lo hanno quindi messo al centro della strategia Europa 2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

                                                
4 Nel 1984, infatti, la Commissione Europea ha dato il via ai Framework Programmes for Research and 
Technological Development (FP), ossia il principale strumento di policy a disposizione dell’Unione europea 
in tema di R&D, il cui obiettivo è fornire finanziamenti e promuovere la ricerca nella European Research 
Area (ERA). Gli obiettivi specifici dei fondi messi a disposizione variano per ogni programma: chiuso un 
periodo di finanziamento, infatti, ne viene aperto uno nuovo, con un nuovo budget e dei nuovi obiettivi 
specifici. 
 
5 Non a caso, infatti, nel corso degli anni il budget messo a disposizione dai Framework Programmes è stato 
via via sempre maggiore, passando da 3.8 miliardi di euro del FP1 (1984-1987) a 17.9 miliardi di euro del 
FP6 (2002-2006). Inoltre, a partire dal 2007 con l’avvio del FP7 si è deciso di allungare la durata del 
programma da 5 a 7 anni, e dunque di aumentare in misura decisamente maggiore il budget messo a 
disposizione: 50.5 miliardi di euro per FP7 e circa 80 miliardi di euro per il successivo FP8. 
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Oltre al finanziamento delle ricerche, un altro fattore fondamentale sono gli strumenti 

finanziari indirizzati verso progetti veri e propri di investimento e creazione di CCMTs. 

A tale scopo la Banca Europea per gli Investimenti e la Commissione Europea hanno 

creato partire dal 2010, all’interno del programma Intelligent Energy Europe II (IEE)6 

conclusosi con successo nel 2013, gli strumenti di assistenza tecnica Elena. Questi, al 

contrario dei fondi di ricerca descritti in precedenza, hanno come oggetto qualsiasi tipo 

di supporto tecnico che risulti necessario per preparare, implementare e finanziare il 

programma di investimento (studi di mercato e di fattibilità, strutturazione di programmi, 

piani economici, audit energetici, preparazione di procedure di appalto). 

Tra questi strumenti il principale, lanciato a partire dal 2011, è il Fondo Europeo per 

l’Efficienza Energetica, del Programma Energetico Europeo per la Ripresa (EEEF). 

Un altro programma fondamentale riguarda il finanziamento di innovazioni in energia 

sostenibile e in tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio: ‘NER 300’.  

Sempre nell’ambito dei finanziamenti a innovazioni sostenibili rientrano i programmi 

creati con fondi strutturali, che però sono gestiti con modalità molto simili agli strumenti 

a gestione diretta. Rientrano in questa categoria: i programmi di Cooperazione Europea - 

in particolare il Programma URBACT III - e le azioni innovative urbane 2014-2016. 

Anche se non si tratta di incentivi indirizzati precisamente alle innovazioni tecnologiche 

di mitigazione del cambiamento climatico applicabili ai processi produttivi delle aziende, 

sono comunque di rilevanza fondamentale, in quanto contribuiscono ad accrescere 

awareness nei confronti del tema della sostenibilità, valore che influenza poi direttamente 

tutti gli altri fattori contingenti analizzati nel seguito del capitolo, dal singolo consumatore 

alle politiche governative macroeconomiche.  

 

2.3.3 Business Environment 

Tra gli altri meccanismi di spinta allo sviluppo e all’adozione di CCMTs da parte delle 

imprese europee, vi è il cambiamento radicale subito dall’ambiente in cui le stesse 

operano. Al contrario degli altri, si tratta in questo caso di un fattore che viene dal basso, 

come conseguenza di una più globale presa di coscienza sul tema, che coinvolge non solo 

i governi e le istituzioni, ma anche i singoli consumatori. 

                                                
6 Lanciato nel 2003, il programma IEE è parte di una più ampia azione della Commissione Europea volta a 
creare un futuro “energy-intelligent” per tutti. Il programma si è concluso nel 2013 con successo.  
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A fronte di ciò, alcuni portano avanti politiche di riduzione degli sprechi nelle singole 

attività della propria supply chain (per esempio packaging più essenziali oppure 
efficientamento dei processi di approvvigionamento), altri politiche di innovazioni 

tecnologiche con l’obiettivo di modificare radicalmente una delle fasi della supply chain. 

Nel primo caso, si tratta sicuramente di una situazione di tipo win-win che andrà a 

vantaggio non solo dell’ambiente, bensì anche del consumatore che beneficerà della 

riduzione d’attività produttiva che vi è dietro il prodotto acquistato, in termini di prezzo. 

Nel secondo caso, molto spesso le innovazioni tecnologiche sostenibili oltre a ridurre le 

emissioni riducono anche i costi di produzione, rendendo la situazione vantaggiosa, anche 

in questo caso, sia per l’ambiente che per il consumatore, vi è però un terzo “vincitore” 

che è l’azienda stessa, che beneficia del vantaggio della prima mossa. Infatti, sono 

entrambi casi esemplari di aziende che adottano comportamenti virtuosi, ma in questo 

secondo caso non si tenta soltanto di limitare gli impatti ambientali negativi derivanti 

dalla propria attività di produzione, che resta consolidata e statica, ma si prende parte al 

processo di progresso tecnologico sostenibile, arricchendolo e gettando nuove basi per 

sviluppi ecologici futuri. 

Qualunque sia la strategia adottata dall’azienda, questa agisce in risposta al proprio 

ambiente di riferimento. Molto spesso, infatti, sono le preferenze del consumatore a 

dettare su cosa debbano focalizzarsi le imprese, e tutte queste oggi recepiscono la 

necessità di integrare un messaggio di sostenibilità nel concetto di valore per il cliente. 

 

2.3.4 Nuovo sistema di classificazione dei brevetti in tecnologie sostenibili 

A partire dal 1 gennaio 2013 l’European Patent Office (EPO) ha introdotto uno schema 

di codifica dedicata per tutti i documenti di brevetto relativi alle tecnologie mitigazione 

del Cambiamento Climatico (CCMTs), denominato Y02 tagging scheme. Questo 

aumenta notevolmente la trasparenza e consente agli utenti – aziende, ingegneri, 

scienziati, istituzioni o responsabili politici – un migliore accesso e utilizzo della 

ricchezza di informazioni disponibili nelle banche dati brevettuali libere dell’Ufficio 

Europeo dei Brevetti. 

Il nuovo schema, anche in combinazione con strumenti statistici di brevetti (come 

PATSTAT7 dell’EPO), rende possibile mappare tecnologie sostenibili, identificare le 

                                                
7 Worldwide Patent Statistical Database. 
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tendenze e derivare i valori e le prove su cui basare la politica di base e le decisioni 

aziendali.  

L’EPO ha appena completato questo schema di classificazione dei brevetti, che ora copre 

tutte le CCMTs: ad oggi, i database contengono circa 2,8 milioni di documenti relativi a 

tecnologie sostenibili – il più grande singolo deposito di tecnologie a basse emissioni in 

tutto il mondo. 

Chiunque abbia mai avuto a che fare con lo studio o la ricerca di “environmental 

innovations” sa che l’identificazione dell’invenzione rilevante è complicata. I sistemi di 

classificazione delle invenzioni, in tutti i paesi, sono stati progettati per la 

categorizzazione in base a caratteristiche scientifiche ed ingegneristiche, e non in base 

allo scopo delle invenzioni stesse, né tanto meno alla motivazione che vi è dietro. Per 

questo, la nuova classe Y02 risulta essere uno strumento straordinario ed unico per 

l’Europa, ed emblema dell’importanza che quest’ultima da alle CCMT.   

La sezione Y, che si è così andata ad aggiungere alle 8 sezioni standard A-H, è suddivisa 

nelle seguenti classi: Y02 (riguardante proprio le tecnologie o le applicazioni per la 

mitigazione o l’adattamento contro il cambiamento climatico); Y04 (tecnologie di 

informazione o di comunicazione che hanno un impatto su altre aree tecnologiche); Y10 

(materie tecniche coperte da precedenti USPC). 

Nello specifico, la classe Y02 è così suddivisa: 

• Y02B: “Indexing scheme relating to climate change mitigation technologies 

related to buildings, e.g. including housing and appliances or related end-user 

applications”. 

• Y02C: “Capture, storage, sequestration or disposal of greenhouse gases”. 

• Y02E: “Reduction of greenhouse gases emission, related to energy generation, 

transmission or distribution”. 

• Y02P: “Climate change mitigation technologies in the production or processing 

of goods”. 

• Y02T: “Climate change mitigation technologies related to transportation”. 

• Y02W: “Climate change mitigation technologies related to wastewater treatment 

or waste management”. 
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Con un tale miglioramento nella facilità di accesso al database europeo, oggi gli 

inventori e gli applicants hanno la possibilità di compiere delle scelte informate su 

cosa sviluppare e come proteggerlo. Gli esaminatori dell’EPO beneficiano di 

strumenti superiori per stabilire il grado di novità e inventiva dei brevetti canditati. 

Ciò comporta, per i candidati e gli uffici brevetti, una più alta qualità sia delle 

candidature raccolte sia dei brevetti concessi. 

 

2.3.5 Sistemi normativi UE 

L’UE si serve di un ampio range di politiche atte a ridurre le emissioni, promuovere 

energia pulita ed efficienza energetica e stimolare la transazione dell’Europa verso una 

economia low-carbon. Sono molte le motivazioni che spingono a credere che 

l’implementazione di policies sul cambiamento climatico – perlopiù tassazione delle 

emissioni inquinanti oppure Feed-in Tariffs8 per l’incentivazione delle fonti energetiche 

rinnovabili – abbia avuto un ruolo chiave nello sviluppo del ruolo guida dell’Unione 

europea. Le statistiche, infatti, forniscono una chiara dimostrazione del successo che 

queste hanno avuto nell’incoraggiare lo sviluppo di CCMTs. Come conseguenza di tali 

politiche, e del processo di inventiva sostenibile da queste rafforzato, l’intensità di 

carbonio (ossia la quantità di emissioni di CO2 per unità di PIL) risulta dimezzata dal 

1990 al 2012, restando la più bassa al mondo dal 2000 ad oggi. La maggioranza di queste 

politiche governative è rivolta al settore energetico, infatti la maggioranza delle emissioni 

europee proviene dalla produzione e dall’uso dell’energia, compresi i trasporti. 

  

                                                
8 La Feed-in Tariff è un sistema con cui lo Stato stabilisce per un certo numero di anni, per le energie 
rinnovabili, un prezzo fisso superiore a quello di mercato. Tale maggiorazione vale per i produttori come 
incentivo a investire nello sviluppo di tecnologie innovative e verdi. Si tratta del sistema più diffuso in 
Europa ed è adottato, tra gli altri, da Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca. 
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Fig. 2.6 – Emissioni di GHG in Europa9, suddivise per settore di provenienza 

[Fonte dati: Climate Action, 2012] 

Le politiche governative non sono l’unico strumento utile di cui si serve l’Unione europea 

per mantenere il controllo sulle emissioni degli stati membri. Risulta, infatti, molto 

interessante l’accelerazione subita dal tasso di attività inventiva sostenibile in Europa a 

partire dal 2005, anno di fondazione dell’EU Emissions Trading Scheme (ETS). Viene 

fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli 

impianti che rientrano nel sistema. Il tetto si riduce nel tempo di modo che le emissioni 

totali diminuiscano. Entro questo limite, le imprese ricevono oppure acquistano quote di 

emissione che, se necessario, possono scambiare. Lo scambio crea flessibilità e garantisce 

che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti. Un solido 

prezzo della CO2 favorisce inoltre gli investimenti in tecnologie pulite e a basso rilascio 

di CO2 (EU ETS, European Commission, 2016). Il sistema permetterà di ridurre le 

emissioni del 21% entro il 2020 rispetto ai livelli registrati nel 2005. Creando un vero e 

proprio mercato delle emissioni, l’ETS ha permesso di portare il problema del 

cambiamento climatico all’attenzione del mondo del business, e non solo dei governi, 

stimolando nuove invenzioni in CCMTs da parte delle aziende stesse che vi partecipano. 

È stato infatti dimostrato da numerosi studi, focalizzati su fattori diversi dall’osservazione 

                                                
9 Studio condotto su un campione di 28 paesi. 
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di semplici trends statistici, che l’introduzione dell’EU ETS ha generato una crescita del 

30% dell’attività brevettuale riguardante CCMTs ad opera di quelle aziende e 

multinazionali soggette a riduzione delle emissioni carboniche proprio nell’EU ETS 

(Calel & Dechezleprêtre, 2014). 

Altri strumenti normativi messi a punto dall'UE, che si sono rilevati particolarmente utili 

ad accrescere l’attività inventiva, sono il Programma Europeo per i Cambiamenti 

Climatici (European Climate Change Program) e le direttive adottate per l’attuazione 

della strategia “20-20-20”10. Tra queste, in particolare: 

 

- Direttiva Carbon Capture and Storage (Direttiva 2009/31/EC): definisce un quadro 

regolatorio comune a livello europeo per la sperimentazione e lo sviluppo su scala 

industriale di progetti di cattura, trasporto e stoccaggio della CO2. 

 

- Regolamento CO2 Auto (Regolamento 2009/443/EC modificato dal Reg. 333/2014) e 

Regolamento veicoli commerciali leggeri (c.d. Reg. Van, Reg. No 510/2011 

successivamente modificato dal Reg. 253/2014): impongono ai produttori di auto e 

veicoli commerciali leggeri di raggiungere standard minimi di efficienza.  

                                                
10 La strategia “20-20-20” è parte della strategia Europa 2020 stabilita dalla Commissione Europea, per la 
crescita economica europea futura, e basata su cinque ambiziosi obiettivi in materia di occupazione, 
innovazione, clima/energia, istruzione e integrazione sociale, da raggiungere entro il 2020. 
Gli obiettivi riguardanti l’area strategica clima/energia vengono racchiusi nella cd. Strategia “20-20-20” e 
sono: ridurre i gas ad effetto serra del 20% (o del 30% in caso di accordo internazionale); ridurre i consumi 
energetici del 20% aumentando l'efficienza energetica; soddisfare il 20% del fabbisogno energetico europeo 
con le energie rinnovabili. 
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IL CASO CARLSBERG  

Il presente capitolo procederà con l’individuazione delle aziende con il maggior numero 

di invenzioni green in Europa, le quali perseguono, sin dalla nascita, una strategia attenta 

alla sostenibilità. In seguito, ci si concentrerà su un’azienda che, non essendo nata nel 

totale rispetto ambientale, sta raggiungendo quei livelli attraverso una totale rivoluzione 

delle proprie tecnologie.  

Si tratta di Carlsberg Group, terza produttrice di birra al mondo, che negli ultimi anni ha 

fatto dell’impegno nella riduzione dell’impatto ambientale il suo driver di competitività. 

L’obiettivo, infatti, è portare l’esempio di un’azienda che sta rivoluzionando la propria 

filiera per ridurne le emissioni. Sarebbe sterile, dunque, portare l’esempio di 

multinazionali come Siemens AG, che si conferma dagli esordi leader mondiale nel 

mercato delle tecnologie da fonti rinnovabili. Pensare, infatti, ad un mondo in cui tutti gli 

impianti industriali che registrano emissioni in eccesso vengano abbattuti e ricostruiti con 

quell’ottica di etica e rispetto ambientale che guidò fin dai primi passi i colossi tedeschi 

e francesi, è a dir poco utopico. Questi verranno individuati all’inizio del capitolo e 

devono essere sicuramente grande fonte di ispirazione, ma è più utile, per le generazioni 

presenti e future, seguire i piccoli passi intrapresi da quelle imprese che sono nate, al 

contrario, nella totale ignoranza dei temi della sostenibilità, ma che, ciononostante, hanno 

fatto dell’innovazione dei processi uno dei fattori critici di successo. 

Lo studio di Carlsberg Group inizierà con una disamina storica più ampia riguardante la 

distribuzione per classi tecnologiche dei brevetti registrati dall’impresa nel tempo. In 

seguito, entrerà più nello specifico ricercando per ogni brevetto, aldilà della classe 

tecnologica nella quale rientra, lo scopo effettivo dell’invenzione che protegge, che negli 

ultimi anni si rivelerà essere spesso quella di riduzione delle emissioni di CO2. 

Inoltre, si è ritenuto opportuno inserire uno studio riguardante le citazioni, fatte e ricevute, 

dai brevetti Carlsberg. I dati sono forniti dalla consultazione del Database dell’EPO, 

PATSTAT. 

La ricerca proseguirà con l’esempio della filiale italiana Carlsberg Italia, come caso 

emblematico di centro innovativo contro le sfide globali all’interno del gruppo. Infine, si 

accennerà al possibile rischio di critica di “ambientalismo di facciata”, in cui incorrono 

tutte quelle multinazionali che, come Carlsberg Group, cercano di modificare la propria 
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tecnologia e la propria strategia in senso sostenibile. Anche in questo, Carlsberg Group è 

stata particolarmente abile nello sfruttare meccanismi di protezione da tale rischio. 

 
 

3.1 Le imprese maggiormente sostenibili in Europa 

 
È sufficiente effettuare una ricerca in Espacenet11 per identificare i top patentee europei 

in innovazioni sostenibili. Tra i molti, spiccano 5 aziende che risultano avere un alto 

numero di brevetti della nuova categoria Y, introdotta dall’ European Patent Office. 

Come si nota di seguito, nella tabella, queste risultano essere multinazionali tedesche e 

francesi e ciò non sorprende affatto, essendo i paesi che riportano il più alto tasso di 

attività inventiva in CCMTs, come mostrato nel capitolo precedente.  

                                                
11 Espacenet è una banca data gratuita grazie alla quale è possibile rintracciare brevetti e domande di 
brevetti. Espacenet è stato sviluppato dall’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ed è frutto della collaborazione 
tra gli Stati membri dell’Organizzazione Europea dei Brevetti (EPOrg). La banca dati contiene brevetti 
Nazionali, Europei e internazionali, per un totale di oltre 80 milioni di voci. La lingua ufficiale di ricerca è 
l’inglese. (Camera di commercio di Bergamo, 2014) 

 

Richiedente Provenienza Numero di invenzioni Categoria 

Robert Bosch 
 

Germania 5824 Transportation 
(Y02T) 

Siemens Germania 4733 Clean Energy 
(Y02E) 

Renault Francia 1698 Transportation 
(Y02T) 

Peugeot Citroën Automobiles Francia 1400 Transportation 
(Y02T) 

Snecma (Société nationale 
d'études et de constructions 
de moteurs d'aviation) 

Francia 1236 Transportation 
(Y02T) 
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Ancor prima che la lotta al cambiamento climatico divenisse un obiettivo precipuo 

dell’UE, la politica di coesione aveva iniziato a porre in essere misure per migliorare 

l’efficienza energetica delle imprese e a creare impianti per la produzione di energia 

rinnovabile in tutta Europa. Tra gli stati che hanno incluso nei propri programmi 

indicatori per la riduzione delle emissioni di gas serra, non a caso, vi sono sia Germania 

che Francia.  

 
Nonostante ciò, il recente sviluppo dell’Europa, descritto nel capitolo precedente, non è 

da attribuire a queste grandi multinazionali che hanno accumulato una tale quantità di 

brevetti nel tempo, promuovendo da sempre innovazioni di questo tipo. L’accelerazione 

dell’Europa ha alla base, al contrario, imprese medio-piccole e di provenienza più 

svariata, che si sono approcciate solo di recente, per la prima volta, al tema della 

sostenibilità, cavalcando l’onda della nuova Green Economy. L’inaspettato “risveglio” di 

queste ha portato, quindi, ad un aumento della media di invenzioni di CCMTs in tutta 

Europa. 

 

3.2 Carlsberg Group 

Come si legge nel Bilancio di Sostenibilità di Carlsberg Group (Responsibeerity 2016), 

gli ultimi anni hanno segnato un’accelerazione nella crescita in tutta l’azienda della 

consapevolezza che la sostenibilità è sempre più un modello di gestione complessivo che 

porta concreti risultati economici, oltre che operativi. 

Infatti, la filiale italiana Carlsberg Italia è stata premiata come vincitrice della VII 

edizione 2013/2014 del Premio Impresa Ambiente12, nella categoria “miglior gestione”, 

per il progetto DraughtMaster - Innovazione e rivoluzione della birra alla spina.  

                                                
12 Si tratta della selezione nazionale dell’European Business Award for the Environment: è il più alto 
riconoscimento per le imprese che abbiano dato un contributo innovativo in termini di sostenibilità 
ambientale e responsabilità sociale nel corso dello svolgimento della propria attività produttiva. 
Le categorie di partecipazione sono quattro: “Miglior Gestione”, “Miglior Prodotto”, “Miglior 
Processo/Tecnologia”, “Miglior Cooperazione Internazionale”. I vincitori per ogni singola categoria e le 
menzioni speciali vengono selezionati da una giuria composta da rappresentanti del mondo della ricerca, 
dell’impresa e delle Istituzioni. 
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Si procederà quindi ora con la trattazione dello sviluppo sostenibile avviato negli anni più 

recenti da Carlsberg Group, utilizzando come evidenza l’analisi dell’evoluzione storica 

delle classi tecnologiche dei brevetti dell’azienda. In seguito, si passerà ad una trattazione 

più specifica della filiale italiana, come caso emblematico di rinnovamento sostenibile 

all’interno del gruppo. Le evidenze, in questo caso, saranno fornite da una trattazione più 

tecnica della nuova tecnologia DraughtMaster, da questa sviluppata e brevettata, e dei 

risultati straordinari raggiunti negli ultimi anni, anche grazie a questa, da Carlsberg 

Group. 

 
3.2.1 Cenni storici e nuova strategia aziendale 

L’azienda venne fondata nel 1847 da J.C. Jacobsen con sede a Copenaghen in Danimarca. 

A quei tempi, la rivoluzione industriale stava cambiando la vita dei cittadini europei e 

tutto il mondo era in un periodo di forte cambiamento culturale, politico e sociale. La 

risposta di J.C. Jacobsen alle nuove sfide era chiara, come scrisse egli stesso nel 1855 in 

una lettera a suo figlio, che lo successe nella direzione dell’azienda familiare, egli era 

convinto che per navigare il cambiamento mondiale erano necessarie due qualità: 

conoscenza ed intuizione. Basato su queste convinzioni J.C. Jacobsen fondò il 

Laboratorio Carlsberg, che diventerà un centro mondiale di ricerca biochimica, alla base 

dell’attività dell’azienda vera e propria. 

Nel tempo, Carlsberg Group ha acquisito il controllo di un vasto numero di aziende, tra 

cui l’italiano Birrificio Angelo Poretti, che è diventato un marchio Carlsberg, e altri 

gruppi societari, affermandosi come una delle più importanti società produttrici di birra 

al mondo, presente in circa 50 nazioni. 

Oggi l’azienda ha numerose filiali in tutta Europa, tutte con un’ottima posizione di 

mercato. Al vertice di tutte queste vi è la Fondazione Carlsberg ed un flottante residuale, 

che rappresenta la parte del capitale sociale effettivamente in circolazione sul mercato 

azionario. La fondazione Carlsberg fu fondata proprio da J.C. Jacobsen, nel 1876 ed è 

una delle più antiche fondazioni commerciali al mondo. Garantisce lo sviluppo delle più 

ardite imprese birrarie, ma anche il supporto alle scienze, all’arte e alla cultura. Il 

Presidente della Fondazione non è solo il capo della Fondazione ma anche il Presidente 

del Supervisory Board di Carlsberg Group. La fondazione infatti possiede il 30.3% delle 

quote di Carlsberg Group, con un potere di voto del 74.2%.  
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Fig. 3.1 – La struttura di Carlsberg Group 

 
[fonte: Carlsberggroup.com, 2017] 

 

Carlsberg Group, con le sue filiali, è presente nei seguenti mercati europei: 

- Danimarca (Carlsberg Danmark): 54% market share (market position: No.1) 

- Svezia (Carlsberg Sverige): 35% market share (market position: No.1) 

- Norvegia (Ringnes): 55% market share (market position: No.1) 

- Finlandia (Sinebrychoff): 31% market share (market position: No.1) 

- Polonia (Carlsberg Polska): 17% market share (market position: No.3) 

- Germania (Carlsberg Deutschland): 17% market share (market position: No.1) 

- Inghilterra (Carlsberg UK): 12% market share (market position: No.4) 

- Francia (Kronenbourg): 28% market share (market position: No.2) 

- Svizzera (Feldschlösschen): 41% market share (market position: No.1) 

- Italia (Carlsberg Italia): 7% market share (market position: No. 4) 

- Estonia, Latvia, Lithuania: 26-41% market share (market position: No. 1-2) 

- Bulgaria, Croazia, Serbia, Grecia: 16-27% market share (market position: No. 2) 

- Portogallo: 47% market share (market position: No.1) 
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Inoltre, detiene moltissimi marchi, tra cui alcuni dei più famosi: Tuborg (Europa), Koff 

(Finlandia), Birrificio Angelo Poretti (Italia), Splügen (Italia), Chang beer (Tailandia), 

Super Bock (Portogallo). 

 

 

3.2.2 Evidenza brevettuale dell’evoluzione sostenibile dell’azienda 

I brevetti registrati da Carlsberg A/S risultano aver subìto un cambiamento più nel tipo di 

applicazione/scopo per i quali sono stati utilizzati dall’azienda, che nella tipologia o 

categorizzazione di questi stessi. Ad esempio: un brevetto riguardante un nuovo sistema 

di compressione meccanica, rientra nella sezione F (Ingegneria Meccanica) della 

classificazione IPC però viene utilizzato in una invenzione che permette di ridurre le 

emissioni di CO2 proprio grazie a questo. Ancora, lo sviluppo in laboratorio di un nuovo 

tipo di cereale che necessita una minore quantità di irrigazione rientra nella sezione C 

(Chimica e Metallurgia) della classificazione IPC, ma permette un minor consumo di 

risorse idriche e dunque un minor impatto ambientale.  

A fronte di ciò, la ricerca di un cambiamento di tipo sostenibile nella serie storica dei 

brevetti, non solo di Carlsberg A/S ma di qualunque altra azienda, è difficoltosa. Questo, 

infatti, non è evidenziato chiaramente da analisi più generali ed immediate riguardanti la 

distribuzione dei brevetti per classi tecnologiche negli anni.  

Tale problema è stato affrontato in Europa dall’introduzione della nuova categoria Y, 

come si è visto nel capitolo precedente, la quale permette un raggruppamento non in base 

alle caratteristiche ingegneristiche e formali delle invenzioni, come tutte le altre sezioni 

A-H, ma in base alla motivazione che vi è dietro. L’azienda di studio ha però una lunga 

storia alle spalle, dunque risulta aver fatto un uso limitato di tale categoria, nata solo nel 

2013, nel complesso. Infatti, vi è un altissimo numero di brevetti, 4'913'859, registrati da 

Carlsberg prima del 2013, e solo 339’376 registrati dopo tale anno (dati da consultazione 

in PATASTAT). 

 

Con questa consapevolezza, la ricerca che segue muoverà comunque da un’analisi più 

amplia riguardante i trend brevettuali dell’azienda sotto vari aspetti, soffermandosi sulle 

classi tecnologiche di questi. In seguito, proseguirà con un’analisi più specifica che 

approfondirà i singoli brevetti registrati per capire, aldilà della classe tecnologica (A-H), 
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quale sia stato l’effettivo utilizzo che ne ha fatto Carlsberg Group. La ricerca, così 

condotta, permetterà di dimostrare che lo sviluppo tecnologico fatto dall’azienda, a 

supporto di quello strategico, ha avuto come obiettivo ultimo quello di ridurre l’impatto 

ambientale: applicare invenzioni di vario tipo (chimiche, meccaniche, fisiche, 

metallurgiche...) a sistemi nuovi che permettono di ridurre i consumi e/o le emissioni. 

 
Fig. 3.2 – Distribuzione (%) dei brevetti per categoria tecnologica IPC, 1980 

 
[fonte dati: consultazione in ESPACENET] 
 
 

Le statistiche qui sopra (fig.3.2) mostrano una “fotografia” del totale di brevetti registrati 

da Carlsberg Group fino al 1980, ossia nei primi anni di vita: si tratta principalmente di 

brevetti chimici. Infatti, nel 1875 venne fondato il laboratorio Carlsberg di Ricerca e 

Sviluppo, il cui obiettivo era quello di applicare un approccio scientifico di base alla 

produzione della birra, per migliorare e ottenere un prodotto standard e sicuro ma di 

qualità superiore. È dall’anno di fondazione del laboratorio, fino ai primi anni ‘90, che 

Carlsberg Group ha dedicato un enorme sforzo alla ricerca scientifica, come si nota dai 

brevetti registrati in quegli anni, ignorando le ripercussioni ambientali della propria 

filiera. Infatti la strategia aziendale deducibile dai report, e così le tecnologie, erano 

focalizzate tutte su un unico fattore: produrre la birra con il sapore migliore.  
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Tra i brevetti chimici (fig. 3.3), la maggioranza risulta concentrarsi nelle classi di Chimica 

Organica (C07) e di Composti macromolecolari organici; loro preparazione o 

trattamento chimico; composizioni basati su composti macromolecolari organici (C08), 

ciò mostra che nonostante l’obiettivo del laboratorio fosse produrre scoperte da poter 

applicare al processo produttivo, questo ha contribuito comunque al progresso scientifico 

mondiale. Una buona percentuale di ricerche scientifiche, però, erano effettivamente 

adattabili al processo produttivo, ricadendo sotto la classe di Biochimica; birra; spiriti; 

vino; aceto; microbiologia; enzimologia; ingegneria genetica o di mutazione (C12). 

 

Fig. 3.3 – Suddivisione (%) in classi dei brevetti registrati sotto la categoria C, 1980 

[fonte dati: consultazione in ESPACENET] 
 

 

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 fino ad oggi, il numero di novità di tipo 

chimico registrate da Carlsberg Group ogni anno si è stabilizzato, di conseguenza la 

percentuale di queste sul totale dei brevetti Carlsberg è gradualmente diminuita, per 

effetto dell’aumento significativo di altre classi tecnologiche, come si nota dalle 

statistiche qui sotto (fig. 3.4). Infatti, al contrario, sono state introdotte moltissime novità 

brevettate in campo Elettronico (Categoria H) e Fisico (Categoria G), ma anche in 

tecnologie per il trasferimento della birra nel bicchiere (Categoria B). Così, ad oggi la 

categoria maggiormente brevettata risulta essere proprio quest’ultima, in cui Carlsberg 
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Group registra brevetti innovativi sin dagli esordi e che negli ultimi anni ha subito 

un’evidente accelerazione. Si vedrà a breve che il motivo reale di tutti queste innovazioni 

introdotte di recente nella categoria B - principalmente registrate nella sottoclasse B67D, 

in procedimenti di “dispensing, delivering, transferring”, e nella sottoclasse B65B, in 

metodologie relative al packaging - è da ricondurre a innovazioni ecologiche: o nella 

spillatura della birra o in sistemi di imballaggio che sostituiscono gli imballi di carburanti 

fossili. 

 

Fig. 3.4 – Distribuzione dei brevetti per categoria tecnologica IPC, 2017 

 
[fonte dati: consultazione in ESPACENET] 
 
 
Prima di passare alla seconda parte della ricerca, più approfondita e incentrata sui singoli 

nuovi brevetti, è essenziale studiare la cronologia delle citazioni, per avere un’indicazione 

della qualità del portafoglio brevettuale di Carlsberg.  

Le citazioni13 che il brevetto riceve successivamente, infatti, sono indicatori abbastanza 

attendibili della sua qualità intrinseca (La scienza come impresa, A. Bonaccorsi, 2000). I 

brevetti che contengono novità rilevanti rispetto allo stato della tecnica sono quelli che 

vengono sistematicamente citati, ed è questo il motivo per il quale è importante uno studio 

                                                
13 Si è scelto di prendere in esame non solo le citazioni contenute in brevetti successivi e ma anche la NPL 
(Non Patent Literature), entrambe saranno riportate sotto la voce “N. Citazioni” nella tabella che segue. 
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della serie storica delle citazioni dei brevetti Carlsberg. La seguente matrice delle 

citazioni permetterà di dimostrare che l’attività inventiva dell’azienda di studio è 

particolarmente apprezzata da molte altre imprese ed istituzioni accademiche. Risulta, 

infatti, una grande promotrice del progresso tecnologico sia nella sua fase iniziale, 

maggiormente incentrata su innovazioni chimiche radicali, con brevetti che per il loro 

altissimo grado d’originalità citano raramente invenzioni precedenti, sia nella sua fase più 

recente volta ad introdurre modifiche ecologiche allo stato della tecnica, che dunque, al 

contrario, si rifanno spesso a brevetti già esistenti.  

Una nota tecnica: la ricerca è stata finora condotta su dataset PATSTAT, questo, essendo 

una fonte di dati grezza, accoglie molte ripetizioni degli stessi brevetti che spesso 

vengono depositati sotto categorie plurime, e sotto diversi inventori14, seppur tutti 

riconducibili a Carlsberg Group. È stato, quindi, un utile strumento per avere una visione 

di insieme di tutti i brevetti registrati dall’azienda, sotto le varie categorie e le varie classi. 

Ora, per l’analisi delle citazioni, è più opportuno utilizzare il database elaborato dal 

CRIOS (Centro di Ricerca su Innovazione, Organizzazione e Strategia), PATSTAT-

CRIOS Database. Questo consiste in una pulizia e standardizzazione delle informazioni 

grezze fornite dall’EPO, su inventori e assegnatari, in modo che siano utilizzabili per 

esercizi statistici su larga scala: i risultati così collezionati, nella matrice qui sotto, sono 

decisamente più sintetici ed intelligibili. 

 

Matrice delle citazioni dal 1987 al 2017: 

Data N. brevetti N. brev. citati N. citazioni ricevute Citazioni/brev.tot15 

1989 2 2 11 5,5 

1990 1 1 11 11 

1992 1 4 17 17 

1993 1 2 4 4 

1994 1 2 2 2 

1998 2 9 16 8 

                                                
14 “Carlsberg”, “Carlsberg a s", “Carlsberg biotechnology ltd as”, “Carlsberg breweries as”, “Carlsberg 
laboratory”, “Carlsberg research laboratory”, “Carlsberg tetley brewing limited”. 
 
15 Citazioni/Brevetti totali = il rapporto ci permette di capire quante citazioni ha ricevuto in media ogni 
brevetto citato, depositato in quell’anno. 
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2001 2 3 1 0,5 

2002 1 53 7 7 

2003 1 - - - 

2004 2 135 6 3 

2008 2 10 - - 

2011 1 7 - - 

 

L’analisi consente di dire che i brevetti iniziali hanno ricevuto, in media, più citazioni 

successive rispetto agli ultimi depositati, a dimostrazione dell’alto contributo apportato 

al processo innovativo. La motivazione di ciò è deducibile dalla storia aziendale: le prime 

novità introdotte dall’azienda sono state scoperte chimiche rivoluzionarie, anche a volte 

involontarie e non applicabili alla produzione di birra, nate nel Laboratorio Carlsberg. I 

brevetti più recenti, al contrario, hanno ricevuto un minor numero di citazioni successive 

ma riportano al loro interno un maggior numero di citazioni di altri brevetti precedenti, 

con un picco di 135 citazioni contenute in soli 2 brevetti dell’azienda, nel 2004. 

Attraverso una ricerca più approfondita delle singole citazioni fatte nelle invenzioni più 

recenti, ci si rende conto che in verità anche l’alto numero di queste, fatte e non ricevute, 

è significativo di un alto tasso innovativo. L’elenco delle citazioni fatte si riferisce 

perlopiù ad invenzioni precedenti alle quali si è ispirata, per modificarle: la maggior parte 

di queste modifiche risulta volta a diminuire l’emissione di CO2 o il consumo energetico 

di uno stesso sistema. Infatti, le citazioni ricevute negli ultimi anni dai brevetti Carlsberg 

sono sì poche ma rilevanti, in quanto appartenenti perlopiù a due categorie: a competitors 

del settore (principalmente Heineken, Sapporo Breweries, Birrifici Kronenbourg, Kirin 

Beer) e ad aziende che sviluppano soluzioni industriali biologiche (Novozymes, tra le 

molte). I brevetti precedenti, invece, ricevevano il maggior numero di citazioni da 

assegnatari del settore del Pharma & Biotech. Ciò mette in evidenza un tratto interessante 

riguardo gli ambiti specifici in cui questa ha introdotto le maggiori novità. 

  



 
 

45 

A fronte dell’amplia disamina dello sviluppo storico che hanno subìto le classi 

tecnologiche dei brevetti di Carlsberg Group, è ora giunto il momento di dimostrare come 

le attività di deposito più recenti, appena descritte, mirino tutte a rendere l’azienda più 

ecologica.  

Nei report annuali di Carlsberg Group, facilmente reperibili sul sito web di questo, non è 

possibile rintracciare alcun accenno alla Corporate Environmental Responsability, fino 

al 2009. È questo, infatti, l’anno della svolta formale, cioè quello che segna l’inizio di 

una dichiarata strategia tutta nuova, che fa del focus ambientale il suo vanto. Si legge sul 

Report annuale di Carlsberg Group del 2009: “nel 2008 è stata condotta un’analisi delle 

risorse idriche e dell’impronta carbonica di Carlsberg. Questa ha dimostrato che 

Carlsberg è un top performer nel settore internazionale della birra, in termini di efficienza 

delle acque e consumo energetico. I risultati dello studio sono stati utilizzati nel corso del 

2009 per sviluppare una nuova strategia ambientale per il gruppo societario, con 3 

obiettivi principali: sostenere la nostra leadership in termini di utilizzo delle risorse 

idriche, energetiche e di basse emissioni di gas serra (ghg); ridurre il packaging e 

promuovere il riciclaggio dei materiali di packaging; supportare le comunità nella 

gestione dei propri bacini idrici con l’obiettivo di ridurre le problematiche relative 

all’approvvigionamento idrico”. 

A partire dal 2009, infatti, tutti i report annuali di Carlsberg Group pongono un accento 

particolare sulla riduzione delle emissioni e sul raggiungimento di target interni fissati 

dall’azienda stessa, dedicandovi anche programmi specifici estesi a tutte le filiali (Zero 

Carbon Footprint, il più significativo). I progressi fatti fino ad oggi, descritti nei 

Sustainability Reports più recenti, hanno tutti alla base l’implementazione mirata di 

nuove tecnologie, supportate da relativi nuovi brevetti. 

Al fine di studiare l’evoluzione dei brevetti di Carlsberg Group, è stata condotta una 

ricerca in Espacenet, che ha consentito di ricostruire la cronologia dei brevetti registrati 

dal gruppo, a partire dalla sua fondazione, fino a oggi. In seguito, dunque, vengono 

riportati i risultati della ricerca, elencando le tipologie dei brevetti più significativi16 

                                                
16 Non verranno riportati quei brevetti registrati sotto la categoria Y (Nuovi Sviluppi Tecnologici) ma in 
classi diverse dalla Y02 o Y04, relative rispettivamente a CCMT e Smart Grids, ossia all’ambito delle 
tecnologie sostenibili. Verranno quindi tralasciati e considerati irrilevanti ai fini della ricerca quei brevetti 
registrati sotto la classe Y10, relativa a Materie Tecniche coperte dal Precedente Sistema di Classificazione 
Statunitense, USCP, sostituito dal 2013 con la CPC e quivi registrate sotto tale classe. 
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registrati da Carlsberg A/S, divisi per data di pubblicazione, con indicazione della relativa 

classe brevettuale (CPC17).  

 

DATA 
 

CATEGORIA 
 

CLASSE 
 

DESCRIZIONE 
 

INVENZIONE DI 
RIFERIMENTO 

 
11.1980 Fabbisogni umani (A) Agricoltura (01) A01G17/08  

02.1989 Chimica; Metallurgia (C) Chimica organica (07) 

C07K1/02 
C07K5/06026 
C07K5/06095 
C07K5/06165 
C07K5/0806 
C07K5/0812 
C07K5/1008 

 

 Chimica; Metallurgia (C) 

Biochimica; birra; spiriti; 
vino; aceto; microbiologia; 
enzimologia; ingegneria 
genetica o di mutazione (12) 

 
 
C12P21/02 

 

 Fabbisogni umani (A) Salute; Intrattenimento (61) A61K38/00  

12.1992 Chimica; Metallurgia (C) Chimica organica (07) C07K16/065  

03.1993 Chimica; Metallurgia (C) Chimica organica (07) C07K5/1016 
C07K7/06  

 Chimica; Metallurgia (C) 

Biochimica; birra; spiriti; 
vino; aceto; microbiologia; 
enzimologia; ingegneria 
genetica o di mutazione (12) 

 
 
C12Q1/37 

 

03.2003 Chimica; Metallurgia (C) 

Composti macromolecolari 
organici; loro preparazione o 
trattamento chimico; 
composizioni basati su 
composti macromolecolari 
organici (08) 

C08G65/3322 
C08L71/02 
C08L2205/05 

 

10.2007 Fisica (G) Misurazione, prove (01) 
 

G01N33/54353 
G01N33/6803 
G01N33/6842 

 

 Chimica; Metallurgia (C) 

Biochimica; birra; spiriti; 
vino; aceto; microbiologia; 
enzimologia; ingegneria 
genetica o di mutazione (12) 

C12Q1/34  

                                                
17 La classifica cooperativa dei brevetti (CPC) è un ampliamento della IPC (ossia il sistema di 
classificazione comune a livello internazionale per i brevetti, i modelli d'utilità e le relative domande) 
 e viene amministrata dall'Ufficio brevetti europeo in collaborazione con l'Ufficio statunitense dei brevetti 
e marchi. Questa classifica include la nuova sezione Y e comprende circa 250.000 voci. 
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02.2007 
Esecuzione di operazioni; 
trasporto (B) 
 

Manipolazione di liquidi (67) 
B67D1/1275 
B67D1/1466 
B67D1/1416 

Assembly  
for dispensing  
a beverage 18 
 

 
Esecuzione di operazioni; 
trasporto (B) 
 

Manipolazione di liquidi (67) 

B67D1/0857 
B67D1/06 
B67D1/08 
B67D2001/0828 
B67D1/080 
B67D1/0847 
B67D1/0829 
B67D1/0462 

Device for connecting 
a flexible container to 
a beverage dispenser19 
 

01.2008 Fisica (G) Misurazione, prove (01) 
 

G01N33/543 
G01N33/58  

09.2008 Chimica; Metallurgia (C) 

Biochimica; birra; spiriti; 
vino; aceto; microbiologia; 
enzimologia; ingegneria 
genetica o di mutazione (12) 

C12C7/04 
C12C1/18 
C12C5/004  
C12N15/8243 
C12C7/047 
C12N9/0069 
C12C11/003 
C12C12/00 
C12N15/8242 

Barley for production 
of flavor-stable 
beverages (Null-Lox) 

12.2011 
Esecuzione di operazioni; 
trasporto (B) 
 

Manipolazione di liquidi (67) 
 

B67D1/0001 
B67D1/0082 
B67D1/0462 
B67D1/14 
B67D2001/0828 

 
 
 

Cooling device for a 
collapsible beverage 
container20 
 
 

 

                                                
18 «Bisogna sottolineare che il Beverage dispensing assembly potrebbe essere utilizzato in connessione con 
un sistema di spillatura della birra disponibile commercialmente con il nome di DraughtMaster™» (da 
Pubblicazione EP1982951 A1, 22 ottobre 2008).  
 
19 «Bisogna sottolineare che il presente Beverage dispensing system potrebbe essere utilizzato in 
connessione con un sistema di spillatura della birra disponibile commercialmente con il nome di 
DraughtMaster™, prodotto e venduto dall’azienda depositante» (da Pubblicazione n. EP1982951 A1, 22 
ottobre 2008) 
 
20«Un tale meccanismo di raffreddamento, come descritto dall’invenzione, permette di dispensare la bibita 
alla temperatura desiderata(...). L’azienda depositante produce e vende un sistema professionale di 
spillatura della birra denominato DraughtMaster™ che lo comprende» (da Pubblicazione n EP2036853 A1, 
18 marzo 2009). 
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08.2013   

B67D1/0425, 
B67D1/0082, 
B67D1/07, 
B67D1/0462, 
B67D1/12, 
B67D1/1252, 
B67D2210/00034, 
B67D2001/0828, 
B67D1/0878, 
B67D1/0085, 
B67D1/0807, 
B67D1/125, 
B67D1/06, 
B67D2210/00047, 
B67D1/0835, 
B67D1/0081 

Modular pressure 
distributing system for 
beverages and 
modules therefor21 

11.2016 Chimica; Metallurgia (C) 

Composti macromolecolari 
organici; loro preparazione o 
trattamento chimico; 
composizioni basati su 
composti macromolecolari 
organici (08) 

C08B3/08 
C08F251/02 
C08L1/10 

 

 Nuove Tecnologie (Y) 
Climate Change Mitigation 
Technologies nella 
produzione delle merci (02) 

Y02P20/582 

 
Coating of 
hydroxylated surfaces 
by gas phase grafting 
(CMMT) 

12.2016 Chimica; Metallurgia (C) 

Biochimica; birra; spiriti; 
vino; aceto; microbiologia; 
enzimologia; ingegneria 
genetica o di mutazione (12) 
 

C12C1/18 
C12C12/00 
C12N15/8242 
C12N15/8243 
C12N9/0069 
C12N9/1007 
C12Y113/11012 
C12Y201/01009 
C12C1/073 
C12C7/20 
C12C7/22 

Energy Saving 
Brewing Method22 

 

                                                
21 «La presente invenzione viene applicata ad un modulo, per un sistema di distribuzione modulare della 
pressione modulare ad una pluralità di moduli» (da Pubblicazione n. EP2181063, 14 dicembre 2011). 
 
 
22  «La presente invenzione riguarda un sistema di risparmio energetico nella preparazione di bevande a 
base di orzo, come la birra». (da Pubblicazione n. WO2011150933 A3, 7 giugno 2012). 
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Osservando la tabella riassuntiva qui sopra, è evidente che i primi brevetti depositati da 

Carlsberg Group riguardino il settore scientifico. Nei primi anni la giovane azienda 

focalizzava i propri sforzi sul prodotto, cercando di realizzare il miglior prodotto 

mediante i migliori processi chimici. Per questa ragione, si tratta perlopiù di brevetti 

chimici ed approfondendoli uno ad uno ci si rende conto che le applicazioni di questi sono 

perlopiù meramente scientifiche. Ad esempio, alcuni dei risultati eccezionali raggiunti 

dal Laboratorio Carlsberg sono: la scoperta di un importante metodo di determinazione 

del nitrogeno, un sistema per isolare il lievito a bassa fermentazione. Il tentativo dietro 

questi brevetti era quello di differenziarsi dai competitors grazie a scoperte scientifiche 

avanzate, e così anche protette, da applicare al processo di maltazione, per avere la birra 

più buona tra tutti.  

A partire dal 2007 i brevetti depositati da Carlsberg A/S risultano essere collegati ad 

invenzioni connesse al DraughtMaster. Si illustrerà nello specifico questa invenzione in 

seguito, in quanto implementata da Carlsberg Italia, ma basti dire in questa sede che si 

tratta di un innovativo sistema di spillatura della birra, in grado di eliminare per sempre 

il ricorso all'anidride carbonica, coniugando alto contenuto tecnologico e semplicità 

d'uso, con evidenti vantaggi in termini di qualità, servizio e risparmio per i distributori e 

i punti vendita che lo scelgono. Oltre a questi, nel 2011 Carlsberg Group ha registrato il 

brevetto di Null–Lox, si tratta di un orzo esclusivo Carlsberg, non OGM, frutto di una 

ricerca decennale che richiede un ridotto impiego di fertilizzanti e minor calore in fase di 

maltazione, garantendo così anche un risparmio energetico. Nel novembre 2016, inoltre, 

Carlsberg Group ha sviluppato una vera e propria tecnologia di mitigazione del 

cambiamento climatico, ricadente nella categoria brevettuale Y02. Infine, risultano 

numerosissimi i brevetti registrati nel 2016 in riferimento ad una invenzione che permette 

di ridurre il consumo energetico nel processo di produzione della birra.  

Questo iter evolutivo delle tecnologie in Carlsberg Group è stato accompagnato, di pari 

passo, da una evoluzione strategica complementare ben dichiarata. Oggi uno degli slogan 

più importanti per l’azienda è “Brewing with Tomorrow in Mind” e questo è il motore 

della strategia aziendale attuale.  

I risultati delle innovazioni introdotte sono molteplici: l’azienda ha registrato una 

diminuzione del 28% delle emissioni di CO2 a partire dal 2010, con una riduzione del 

10% solo dal 2014. Il Carbon Footprint dell’azienda è oggi così suddiviso: 14% da 
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distribuzione; 40% da materiali di packaging; 17% da agricoltura; 14% dalle fabbriche; 

9% dalle attività di refrigeramento e infine solo il 6% dalla trasformazione del malto e 

dalla lavorazione vera e propria (Sustainability Report, 2016).  

Non è un caso se le minori emissioni di GHG riguardino proprio il processo di 

produzione, infatti le nuove tecnologie brevettate e descritte in precedenza riguardano 

perlopiù proprio la fase di lavorazione e trattamento del prodotto. 

 

 
Fig. 3.5 – Emissioni relative di CO2 (Kg CO2/hl) * 

 
 

Fig.3.6 – Consumo relativo di energia (Kwh/hl) * 

 
 
*nell’Indipendent Assurance of Sustainability Reporting di Kpmg. 
 
[fonte dati: Carlsberg Group, Report annuale 2016] 
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3.3 Carlsberg Italia 

 

Il successo di Carlsberg Group lo si deve, in particolare, alla coesione interna che vi è sin 

dall’inizio tra le varie filiali, nonostante di tratti molte volte di fusioni di aziende già 

consolidate. Tra le varie filiali di successo, questo paragrafo si concentrerà su Carlsberg 

Italia, come caso emblematico di un cambiamento radicale e vincente.  

 

3.3.1 Cenni storici e nuova strategia aziendale 

Fondata nel 1982 in seguito all’acquisizione delle Industrie Poretti, ha alle spalle una 

storia di successo, basata sull’attenzione alle materie prime e alle lavorazioni, interrotta 

da un periodo di crisi quando nel 2007 ha rischiato la chiusura. Alberto Frausin, 

Amministratore Delegato di Carlsberg Italia proprio dal 2007, è il responsabile del 

radicale cambiamento di strategia intrapreso dall’azienda. Si è trattato di una rivoluzione, 

durata quattro anni, che ha visto il colosso della birra passare dal rischio chiusura del 

2007 al ritorno dell’utile nel 2011, che è stato poi l’anno di partenza per dare a Carlsberg 

un’identità tutta nuova su cui puntare fino ad oggi ed in futuro. Una svolta i cui obiettivi 

sono stati premere sull’innovazione di prodotto, di processo e sulla qualità ed infine 

credere nella sostenibilità come leva di sviluppo. E poi la caratteristica più importante: 

non aver paura di cambiare e mettersi in gioco (Alberto Frausin, 2017).  

La “risalita” ha seguito 3 direttrici: 
 
1. Le risorse umane: Il turnaround (il piano di risanamento) è stato duro, con chiusura 

dello stabilimento di Ceccano (70 dipendenti). La cultura aziendale consolidata è stata 

essenziale per promuovere il rinnovamento dell’organizzazione. 

2. Il prodotto: in passato la strategia aziendale puntava sul mercato della distribuzione, 

una sorta di Cash & Carry della birra, ma il risultato era molto carry e poco cash 

(Alberto Frausin, 2017). Per questo la nuova strategia ha spostato il focus sulla birra, 

concentrando tutti gli sforzi sul prodotto vero e proprio. 

3. La tecnologia: questa è stata l’oggetto del cambiamento più radicale ma anche la 

fonte principale del successo, supportato da nuovi brevetti in CCMTs. Per questa 

ragione il seguente paragrafo tratterà dell'invenzione di una tecnologia produttiva 

tutta nuova ossia il nuovo sistema di spillatura a impatto ambientale zero. 
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3.3.2 DraughtMaster Modular 20 – Drink Different 

L’evoluzione tecnologica del gruppo Carlsberg, ha all’apice del suo successo 

l’implementazione del DM Modular 20, ad opera della filiale italiana.  

DM MODULAR 20 è una tecnologia innovativa sviluppata da Carlsberg Italia per ridurre 

l’impatto ambientale della birra alla spina durante le fasi di infustamento, distribuzione e 

consumo presso il punto vendita. L’impianto di spillatura, privo di bombole di CO2, 

funziona tramite un modulo di pressione che mantiene inalterata la qualità del prodotto 

ed annulla le emissioni di gas serra dovute alla fase di spillatura. 

L’obiettivo di Carlsberg, attraverso la nuova tecnologia, è quello di sostituire i tradizionali 

fusti in acciaio ed impianti di spillatura a bombole di CO2, così da ridurre gli impatti 

ambientali, semplificare le operazioni di gestione dei fusti, ridurre i costi e migliorare la 

conservazione della birra. Il fusto DM MODULAR 20, non più in acciaio ma in PET “usa 

e getta”, annulla tutti i costi e gli impatti ambientali legati alle operazioni di recupero, 

rinnovo e lavaggio tipiche dei fusti tradizionali con un conseguente risparmio di acqua, 

detergenti ed emissioni di CO2. Il PET di cui è composto il fusto è completamente 

riciclabile e può essere smaltito dai gestori dei punti vendita attraverso la raccolta 

differenziata della plastica. L’imballaggio del fusto è realizzato in cartone, anch’esso 

riciclabile al 100%. Il materiale plastico, rispetto all’acciaio, garantisce una maggiore 

protezione del contenuto, una maggiore durata del fusto chiuso (9 mesi contro 6 mesi 

dell’acciaio) ed una più lunga vita utile una volta aperto (31 giorni contro i 4 dell’acciaio). 

Il nuovo fusto ha una dimensione e un peso minori rispetto a quelli tradizionali in acciaio, 

così che più fusti possono essere caricati su di un camion. Maggiore vita e minor peso 

consentono ai gestori dei punti vendita di poter comprare più fusti per volta, riducendo 

così il numero totale di viaggi necessari per l’approvvigionamento. Nel nuovo impianto 

di spillatura, il fusto è inserito nel modulo di pressione che funziona come una camera 

iperbarica, e la birra viene spillata attraverso l’applicazione di una pressione esterna. 

Questo sistema assicura che tutti i 20 litri di birra contenuti nel fusto vengano spillati, 

riducendo al minimo le perdite di prodotto. Il nuovo impianto, spillando la birra attraverso 

l’applicazione di pressione esterna, non necessita di bombole di CO2, il che comporta 

l’annullamento completo delle emissioni di CO2 dovute alla spillatura ed assicura un 

miglior sapore della birra, che non viene a contatto con CO2 esterna. Inoltre, l’assenza 

delle bombole rende l’utilizzo dell’impianto più semplice e sicuro per il gestore del punto 
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vendita. Nell’impianto DM MODULAR 20 la birra viene mantenuta alla temperatura 

corretta mediante un sistema di raffreddamento che opera direttamente sul fusto, 

riducendo in questo modo lo shock termico per la bevanda, che non deve passare 

attraverso una serpentina di raffreddamento come negli impianti tradizionali. Infine, i 

nuovi sistemi di spillatura necessitano solo di 2 operazioni di manutenzione l’anno 

(rispetto alle 6 tradizionali) il che riduce evidentemente i costi e gli spostamenti su strada 

necessari per questa operazione.  

I benefici del nuovo sistema possono essere così sintetizzati:  

• Eliminazione di tutti i costi e gli impatti ambientali (consumi idrici, uso di 

detergenti, emissioni di CO2) legati alle operazioni di recupero, rinnovo e 

lavaggio tipiche dei fusti tradizionali.  

• Completa riciclabilità del PET di cui è composto il fusto, che può essere 

smaltito dai gestori dei punti vendita attraverso la raccolta differenziata della 

plastica. L’imballaggio del fusto è realizzato in cartone, anch’esso riciclabile al 

100%.  

• Maggiore durata del fusto, sia chiuso (9 mesi contro 6 mesi dell’acciaio) sia una 

volta aperto (31 giorni contro i 4 dell’acciaio).  

• Dimensione e peso minori rispetto a quelli del fusto tradizionale in acciaio, ciò 

permette di caricare sui camion da distribuzione più fusti. 

• Riduzione del numero totale di viaggi necessari per l’approvvigionamento 

dei punti vendita.  

• Riduzione al minimo delle perdite di prodotto 

• Eliminazione delle bombole di CO2, il che comporta l’annullamento completo 

delle emissioni di CO2 dovute alla spillatura (che avviene tipicamente durante le 

operazioni di rinnovo e lavaggio dei fusti)  

• Miglior sapore della birra, che non viene a contatto con CO2 esterna.  

• Riduzione della manutenzione della tecnologia, e dei relativi costi e 

spostamenti su strada necessari. 

Le caratteristiche più peculiari di DraughtMaster Modular 20 sono quelle su chi l’azienda 

ha depositato brevetti e relative a: un sistema di raffreddamento (Cooling device for a 

collapsible beverage container); un sistema di pressurizzazione (Modular pressure 
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distributing system for beverages and modules therefor); un sistema per dispensare la 

bevanda nel bicchiere (Assembly for dispensing a beverage). 

 

Fig. 3.7 – Disegno di brevetto: a) Cooling device for a collapsible beverage container; b) 

Modular pressure distributing system for beverages and modules therefor; c) Assembly 

for dispensing a beverage. 

a) 

 
 [fonte: brevetto n. 2036853 A1] 
b)                                                         c) 

      

[fonte: brevetto n. EP 2206677 A1]           [fonte: brevetto n. EP2181063 B1] 
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3.3.3 I risultati di performance e la nuova strategia aziendale 

L’innovazione promossa da Carlsberg Italia ha portato la strategia di Carlsberg Group 

all’attenzione internazionale, grazie agli oltre 20 riconoscimenti ottenuti: il già citato 

Premio Impresa Ambiente, il Premio per l’Innovazione di Confindustria ed il Premio dei 

Premi della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono tra i più significativi. Inoltre, 

Carlsberg Italia ha creato un team di coordinamento tra i diversi know-how – 

commerciale, tecnico, produttivo – con lo scopo di metterlo a disposizione delle altre 

filiali Carlsberg per seguire le orme dell’Italia. Si evince, infatti, dal report annuale che 

l’azienda è stata nominata Centro di Eccellenza della nuova tecnologia, rappresentando 

il punto da cui l’innovazione, la formazione e il know-how si diffondono nell’intero 

Gruppo Carlsberg attraverso la figura del suo amministratore Delegato, Alberto Frausin, 

nominato CEO del team internazionale creato per sviluppare commercialmente il 

progetto. 

I risultati apportati dal rinnovamento tecnologico nella filiale italiana, che si spera di 

estendere al più presto anche alle altre, sono già oggi evidenti. I vantaggi raggiunti sono 

su due piani: sia in termini di riduzione dell’impatto ambientale, sia in termini di 

performance e profitto per l’azienda. Infatti la tecnologia ha portato, a partire dal 2011, 

ad un aumento del 20% della produzione di birra. Tale aumento, con i rispettivi vantaggi 

in termini di profitto, è stato sorprendentemente accompagnato da una riduzione del -4% 

del consumo specifico di acqua, del -13% del consumo specifico di gas metano, del -2% 

del consumo specifico di energia elettrica e da una riduzione del -12% delle emissioni 

dirette di CO2. Si noti che la tecnologia non è ancora stata estesa a tutta la produzione, 

ma è ancora all’80%; l’applicazione, prevista a breve, di DraughtMaster al 100% delle 

birre in fusto Carlsberg permetterà il raggiungimento di progressi ancora più significativi. 
 

 
 

3.4 Rischio di greenwashing 

È opportuno accennare in questa sede al rischio di greenwashing, in cui può incorrere non 

solo Carlsberg Group, che come vedremo in seguito è anche in questo un emblematico 

esempio per le tecniche di protezione da tale rischio che ha adottato, ma anche qualunque 
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altra azienda che decida di rinnovare la propria tecnologia produttiva con l’obiettivo di 

ridurre il proprio impatto ambientale.  

Si parla di greenwashing per indicare le pratiche adottate da quelle aziende od 

organizzazioni interessate ad acquisire una reputazione «verde», ossia ecologica, senza 

che vi corrisponda un modus operanti effettivamente sostenibile. Le origini di questa 

strategia risalgono agli anni '70 ed '80, quando vi si ricorreva per distogliere l'attenzione 

dell'opinione pubblica e dei media dall'impatto ambientale negativo (talvolta veri e propri 

disastri) di alcune attività produttive. Il termine specifico, coniato negli anni '90, nasce 

dalla combinazione di due parole: green - il colore associato all'ambiente e al movimento 

ambientalista - e whitewashing, che sta ad indicare quelle azioni fatte per «dissimulare» 

o «nascondere». Il greenwashing dunque è ciò che si potrebbe definire un «marketing 

ecologico di facciata», ed è oggi largamente imputato a varie multinazionali, spesso per 

demolirne la reputazione, definendo gli sforzi di queste come orientati - prevalentemente 

attraverso attività di comunicazione - a una modifica dell’immagine aziendale senza 

incidere realmente sulla sostenibilità ambientale dei processi produttivi adottati o dei 

prodotti realizzati.  

Carlsberg Group ha conseguito, nel 2010, la convalida e registrazione della EPD per la 

birra a marchio Carlsberg e Tuborg prodotta nei propri stabilimenti e questa è stata 

un’ottima protezione da ogni potenziale critica di greenwashing.  

L’EPD, Certified Environmental Product Declaration, in italiano Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto (DAP), è il più importante dei programmi sviluppati all’interno 

delle norme ISO serie 1400023 ed è pensato per migliorare la comunicazione ambientale 

fra produttori da un lato (business to business) e distributori e consumatori dall'altro 

(business to consumers), attraverso la comunicazione al mercato le caratteristiche e le 

prestazioni ambientali di un prodotto.  

L’adozione dello strumento EPD è stata una scelta ponderata ed efficace per l’azienda in 

questione e dovrebbe essere adottata da qualunque azienda che attui un rinnovamento 

tecnologico sostenibile: ha permesso di proteggere la credibilità delle innovazioni 

sostenibili di processo e di prodotto introdotte a partire dal 2009 e dichiarate nei 

                                                
23 Si tratta di una serie di norme riguardanti degli standard internazionali relativi alla gestione 
ambientale delle organizzazioni, stabiliti dall'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO). 
Lo standard ISO 14020 rientra fra le suddette norme e pertanto intende fornire strumenti manageriali per le 
organizzazioni che vogliano porre sotto controllo i propri aspetti ed impatti ambientali e migliorare le 
proprie prestazioni in tale campo. 
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successivi report annuali di sostenibilità. L’EPD, infatti, ha messo in evidenza i benefici 

ambientali della tecnologia di distribuzione tramite fusti DM in PET, associata ai nuovi 

impianti di spillatura sviluppati da Carlsberg Italia in sostituzione di quelli tradizionali. 

Inoltre, l’aspetto più interessante della EPD della birra Carlsberg e Tuborg consiste nel 

fatto che l’azienda ha potuto operare un confronto diretto tra le soluzioni alternative, 

grazie alla scelta di includere nella stessa Dichiarazione le diverse soluzioni di packaging 

e distributive. In questo modo, l’azienda ha potuto comparare i relativi indicatori 

ambientali riferiti allo stesso gruppo di prodotti e derivanti dall’applicazione delle 

medesime Product Category Rules (PCR).  

Infine, i risultati sintetizzati dalla EPD, visibili nel grafico qui sotto, sono alla base delle 

varie percentuali di riduzione dell’impatto ambientale che Carlsberg Group fornisce ai 

consumatori nei propri report annuali.  

 

Fig. 3.8 – Indicatori di impatto ambientale di Carlsberg divise per tipologia di prodotto

 
[fonte: Green Marketing, F. Iraldo, M. Melis, 2012] 
 
 
 

L’EPD, dunque, fornito un apporto fondamentale non solo nel garantire, ma anche nel 

quantificare, i risultati ottenuti in termini di sostenibilità. I dati quantitativi ottenuti, 

dunque, non sono solo un’informazione a sé stante da inserire nel documento di garanzia 
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della sostenibilità del prodotto. Una volta riformulati tali dati in parametri ambientali 

vicini alla percezione quotidiana del consumatore medio, infatti, è possibile effettuare 

equivalenze come “capacità di assorbimento di CO2 di n. alberi” e altri paragoni che si 

rivelano efficaci per la comunicazione di marketing indirizzata al consumatore finale del 

prodotto.



Conclusioni 

Alla luce dell’analisi proposta, risulta evidente il successo che ha avuto l’Europa 

nell’incoraggiare la diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale. Le iniziative 

avanzate hanno incoraggiato la trasformazione delle sfide ambientali in opportunità 

imprenditoriali, tanto da aver reso oggi l’Europa il centro mondiale per l’attività inventiva 

in tecnologie di mitigazione dei mutamenti climatici. La forte e continua crescita in questo 

campo ha fatto raggiungere risultati sorprendenti in termini di diminuzione delle 

emissioni totali di anidride carbonica.  

All’interno di un contesto come quello delineato, l’analisi del caso Carlsberg ha permesso 

di descrivere nel dettaglio qual è l’effettivo processo che viene oggi stimolato nei 

dipartimenti di R&D delle imprese che, essendo più al passo con le dinamiche attuali, 

decidono di perseguire la strada dell’efficienza energetica. Ciò ha fornito una 

dimostrazione dei notevoli benefici, non solo sociali ma anche imprenditoriali, in termini 

di abbattimento dei costi, che derivano dalla riduzione dell’impatto ambientale. 

L’intento finale del presente lavoro è quello di fornire un possibile esempio da replicare 

nel futuro più prossimo. Infatti, nella consapevolezza che la storia offra strumenti di 

inestimabile valore per la comprensione del presente, l’analisi ha voluto descrivere i 

principali fattori che hanno reso l’Europa vincente nella lotta al cambiamento climatico. 

Al tempo stesso, ha voluto evidenziare che il raggiungimento di detti risultati è stato sì 

fissato da protocolli internazionali, ma che i contributi maggiori sono pervenuti dal 

mondo delle imprese, grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte nelle proprie filiere 

produttive. Complessivamente, i dati hanno mostrato la leadership delle aziende europee 

nella gestione della sfida ambientale, tutte assegnando la responsabilità di questa al CdA, 

in quanto considerata tematica cruciale per la stabilità del business. 

Si può quindi concludere che il cambiamento climatico è un rischio serio per il Pianeta, 

ma è al tempo stesso una sfida che offre al business potenzialità di nuovi prodotti, 

innovazioni produttive e mercati. Stimolare queste anche nel resto del mondo, dunque, è 

essenziale e può esser fatto promuovendo una maggiore certezza politica e regolamentare 

sul tema, come è avvenuto in Europa. 
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