
LA SOSTENIBILITA’ ATTRAVERSO LE 3P 

Parola: Sostenibilità 

La sostenibilità è la condizione per cui la generazione presente soddisfa i suoi bisogni 

senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. 

I quattro pilastri della sostenibilità sono: ambientale, sociale, economico ed etnico. 

I primi tre derivano del trattato di Amsterdam del 1997, in cui l’Unione Europea 

firmò un accordo per uno “sviluppo armonioso delle attività umane”. 

Il pilastro ambientale si basa sull’idea che il consumo di risorse debba essere 

proporzionato alla capacità di queste di rigenerarsi. Questo vale anche per la 

produzione di scarti che non deve superare la quantità che il sistema è in grado di 

riciclare o di smaltire in modo sostenibile. 

Per sostenibilità economica si intende garantire efficienza economica e reddito per 

le imprese. 

Il pilastro sociale ha l’obbiettivo di garantire qualità della vita, sicurezza e servizi per 

i cittadini. 

Quello etnico si basa sulla necessità di dare un giusto guadagno a tutti coloro che 

garantiscono la sostenibilità e la qualità del prodotto finale. 

 

 

 

 

 



 

 

Persona: Brunello Cucinelli 

Un esempio di chi ha fatto della sostenibilità ambientale il manifesto della sua 

attività, è l’imprenditore umbro Brunello Cucinelli. 

Egli nasce nel 1953 a Castel Rigone, in provincia di Perugia in una faglia di contadini. 

E’ uno stilista e imprenditore, fondatore dell’omonima azienda. 

Nel 2018 occupa il 33^ posto nella lista delle persone più ricche d’Italia, con un 

patrimonio di 1, 3 miliardi di euro. 

Ha dimostrato l’amore per la sua terra, costruendo un’azienda che da startup è 

diventata un marchio globale del lusso. 

I principi che lo hanno ispirato, sia nella sua vita privata che nel lavoro, sono il 

rispetto delle persone e la dignità nel lavoro che nasce dal rispetto per il creato. 

Le sue radici umbre lo hanno portato a interiorizzare le parole di San Francesco. 

Lui stesso si definisce un imprenditore che ha mostrato in modo concreto questo 

rispetto per la natura e per le persone. 



 

 

Proposte: 

 investire nella formazione: per Cucinelli il commesso diventa 

ambasciatore del brand; 

 riscoprire le radici: le sue radici da contadino lo hanno portato ad 

applicare i valori della terra e i legami con essa al suo lavoro; 

 considerare lo sviluppo come  umana sostenibiltà: fare in modo 

che profitto e guadagno trovino un equilibrio. 


