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“Tutti, ma proprio tutti continuano ad utilizzare la parola crescita che fa 
a pugni con le risorse fisiche di per sé limitate invece di  

utilizzare più propriamente la parola sviluppo, meglio se  
sostenibile, che coniuga la difesa e la valorizzazione dell’ambiente,  
nonché la conoscenza, la ricerca e l’innovazione con l’occupazione  

soprattutto quella giovanile” 
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Introduzione 
 
 
 
 

Il caos climatico, la brutale ineguaglianza e 
la disintegrazione sociale stanno spingendo 

le comunità umane verso l’abisso. 
Possiamo permettere che il processo di 

distruzione, di disintegrazione e di sterminio 
continui indisturbato o possiamo risvegliare le 

nostre energie creative e reclamare il nostro futuro 
come specie e come parti della famiglia della Terra. 

Vandana Shiva 
 
 
L’ambiente è oggi una parola che acquisisce un significato ampio e pervasivo se 
connesso alla volontà di voler realizzare crescita qualitativa e sviluppo sostenibi-
le. Assume toni nuovi, pur su valori di rispetto antico, su cui poter ricostruire lo 
sviluppo complessivo di un Paese e il suo tessuto produttivo.  
In questo quadro, le parole d’ordine alle quali non si può più derogare sono in-
novazione, competitività nel progresso e qualità del lavoro. 
Per questo serve con urgenza un approccio nuovo che ponga al centro la soste-
nibilità ambientale, con scelte di politica economica coraggiose ma tuttavia ra-
gionevoli e improcrastinabili. In questo modo, le politiche industriali cambiano, 
quelle fiscali si modificano, le scelte strategiche e le priorità diventano altre, la 
logica del profitto immediato, senza tener conto delle esternalità che determina 
sull’ambiente e alla vita delle generazioni prossime future necessariamente deve 
essere messa da parte. È un percorso difficile che riguarda, forse, più profonda-
mente, la condizione antropologica del vivere nelle società contemporanee. È 
compito delle scelte della politica fare in modo che la direzione sia quella della 
sostenibilità ambientale anche se la responsabilità e l’impegno di ciascuno costi-
tuiscono la leva per la riuscita. La centralità del benessere degli individui e delle 
comunità in cui vivono, dei territori e delle risorse che questi offrono, non coin-
cide più automaticamente con la crescita aprioristica del Pil e gli investimenti 
economici devono tenere conto, in maniera centrale, di questioni non più dero-
gabili. Diventa fondamentale pertanto che vengano fatte scelte che consentano 
una crescita qualitativa che non contrasti con la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente in cui si vive. In questo quadro nuove aree di sviluppo economico 
si aprono in un’ottica in cui la dimensione ambientale acquisisce trasversalità 
generale. 
L’affermazione di una società eco-sostenibile no-fonti fossili passa attraverso 
l’impiego sistematico e diffuso delle fonti energetiche rinnovabili (dal sole, al 
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vento, fino alla geotermia in alcuni territori) ma se a tutto questo si aggiunge 
l’efficienza e il risparmio energetico, necessariamente le scelte di cambiamento 
investono molteplici settori, come, ad esempio, quello dell’edilizia, attualmente 
in evidente difficoltà con gravi ripercussioni sui livelli occupazionali. In questo 
caso soggetti nuovi capaci di favorire e realizzare investimenti in questa direzio-
ne possono e devono diventare bacino di nuove possibilità occupazionali. Più in 
generale, se si pensa ai settori legati alla riconversione ecosostenibile dei contesti 
urbani, la mobilità è un campo dove molto si può fare in chiave di approccio so-
stenibile e i soggetti chiamati a gestire i servizi pubblici collettivi hanno una rile-
vante responsabilità. La gestione dei rifiuti è poi un altro ampio campo attraver-
so cui passa l’affermazione di un modello ecosostenibile di società. Infine, un 
nuovo approccio serve nell’ambito del settore dell’agroalimentare che deve co-
niugare agricoltura e difesa del suolo, uso razionale delle acque e difesa della 
biodiversità al miglioramento della qualità della vita e al benessere complessivo. 
Su questa linea le esperienze di aziende che hanno puntato sulla valorizzazione 
di prodotti di qualità e biologici in connessione alla fruizione degli spazi in cui si 
realizza la produzione è sicuramente fattore positivo per la diffusione e radica-
mento di una cultura di rispetto ambientale. 
L’innovazione tecnologica, la competitività alta su prodotti nuovi e processi pro-
duttivi non inquinanti rappresentano i contenuti di una sfida per il presente e il 
futuro di un Paese capace di rinnovarsi nelle scelte di politica industriale. Per 
questo ogni settore industriale deve essere caratterizzato da un cambiamento in 
chiave sostenibile attraverso il miglioramento che derivi dalla ricerca e lo svilup-
po nelle imprese e il trasferimento di know how dal mondo della ricerca scienti-
fica, universitaria ad esempio, ai settori produttivi. 
La competitività come sistema Paese può essere costruita in questo modo, con 
investimenti pubblici e privati in settori strategici, in coerenza con la necessità di 
una crescita economica che non guardi alla dimensione ambientale come uno 
ostacolo ma come una opportunità di progresso. 
Evidentemente sono processi che vanno accompagnati attraverso accordi sui ter-
ritori, processi concertativi che coinvolgono soggetti diversi, istituzionali e non, 
secondo una logica che guarda alla partecipazione come fattore chiave per ga-
rantirsi un futuro migliore e il raggiungimento di una condizione di maggiore 
oggettività nelle scelte da fare. 
La riconversione di settori in crisi diventa il tema fondamentale, dove al centro 
siano messe le ragioni della salvaguardia del lavoro e della ricchezza diffusa, co-
niugandole a quelle legate al mantenimento della competitività delle imprese 
sempre più costrette a muoversi in un contesto di mercato globale. 
In questo difficile e complesso quadro, la responsabilità della gestione pubblica 
di orientare e favorire alcuni processi rispetto ad altri assume senso e in questa 
ottica ci può essere un uso efficace delle risorse economiche disponibili se, ad e-
sempio, si impiegano per garantire processi di riconversione industriale e delle 
competenze e professionalità di chi lavora nei settori di una nuova economia, so-
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stenibile o meglio compatibile con il bisogno di preservazione del pianeta e di chi 
lo abita.  
 
Obiettivi della ricerca e quadro generale 
In questo quadro, l’obiettivo della ricerca è stato quello di analizzare lo stato e le 
potenzialità di alcune filiere produttive italiane che hanno rilevanza sul piano 
dell’impatto ambientale, in merito all’introduzione di elementi di innovazione, 
determinati dall’applicazione dell’approccio dello sviluppo sostenibile ai processi 
produttivi e all’organizzazione del lavoro, considerando anche le possibili oppor-
tunità occupazionali che le scelte di questo tipo possono determinare.  
Le filiere oggetto di studio sono state: energie sostenibili, edilizia sostenibile, tra-
sporti e mobilità sostenibile, rifiuti, agro-alimentare e produzioni a basso impat-
to ambientale. 
Il testo si apre con una riflessione sugli scenari post crisi in relazione allo svilup-
po della green economy. Si evidenziano i limiti di uno sviluppo che non tiene 
conto di importanti vincoli ambientali e dei rischi che si possono correre con 
l’assenza di un paradigma che ponga al centro lo sviluppo sostenibile e un nuovo 
concetto di benessere. In questo quadro il Prodotto interno lordo (Pil) è visto 
come elemento restrittivo per valutare la qualità della vita e dell’ambiente men-
tre la green economy assume una dimensione fondamentale se si ancora a valori 
di equità e inclusività.  
Nei capitoli successivi, ciascuna filiera è stata analiticamente descritta nelle sue 
caratteristiche connotative. Le descrizioni precedono quelle delle aziende virtuo-
se, assunte come modelli ideal-tipici che tengono conto di una serie di aspetti 
qualitativi. Infine, sempre per ciascuna filiera, si descrive un caso concreto di 
studio per verificare gli impatti, i fattori di successo e le criticità, rispetto alle ca-
ratteristiche di virtuosità, ideal-tipiche, che potrebbero essere presenti nelle a-
ziende reali. 
 
Aspetti metodologici 
Sul piano metodologico la ricerca si è sviluppata attraverso tre fasi di lavoro. Una 
prima di individuazione e descrizione delle filiere prese in considerazione dalla 
ricerca in quanto al centro della strategia e della politica di indirizzo UE per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Dette filiere sono state declinate in 
termini di scenari che hanno evidenziato aspetti connotativi, tendenze evolutive, 
criticità e potenzialità. 
Con il supporto dell’esperto di filiera nella seconda fase di lavoro è stata delinea-
ta e descritta l’azienda virtuosa ovvero l’azienda “ideale” che ha definito la sua 
mission in termini di sostenibilità.  
L’azienda virtuosa è stata descritta attraverso apposite schede messe a punto dal 
gruppo Isfol/esperti.  
Prendendo in considerazione sia la dimensione interna che quella esterna 
dell’impresa, sono stati coperti i seguenti campi: 
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• ambito di riferimento; 
• missione/scopo;  
• processi significativi interni, con indicazione delle principali fasi, degli attori 

coinvolti e dei risultati da raggiungere;  
• tecnologie e strumenti interni in relazione ai processi con l’indicazione dei 

requisiti necessari per l’applicazione;  
• innovazioni con indicazione di chi le gestisce e degli effetti determinati;  
• figure professionali interne in relazione ai processi di riferimento con indica-

zione delle competenze presenti e da aggiornare; 
• sistemi di valorizzazione delle risorse umane, con specificazione di modalità 

e vantaggi; 
• relazioni esterne con soggetti istituzionali e altri funzionali a garantire inno-

vazione e sviluppo, con specificazione dei motivi e vantaggi del rapporto. 
Il criterio fondamentale che ha orientato la selezione dei campi è stato quello 
dell’approccio sostenibile connesso a tematiche considerate rilevanti per una cre-
scita qualitativa del sistema produttivo e che sono inquadrabili all’interno dei 
concetti chiave di innovazione e competitività.  
L’azienda virtuosa è stata utilizzata in termini di ideal-tipo per passare alla terza 
fase di lavoro relativa agli studi di caso. Partendo dall’ipotesi di impresa virtuosa, 
sono stati individuati cinque casi studio (uno per filiera) che nell’economia gene-
rale della ricerca sono stati utilizzati come esempi concreti di azienda sostenibile 
per ciascuna filiera indagata, con l’obiettivo di verificare gli elementi di compati-
bilità e differenza con quanto definito a livello di ideal-tipo. Si è quindi effettua-
ta la raccolta delle informazioni tenendo conto della modellistica utilizzata per le 
aziende virtuose ma rivolgendosi a strutture e soggetti reali e operando attraver-
so analisi documentale o colloquio con referenti chiave.  
L’individuazione dei cinque studi di caso è stata fatta con l’ausilio dell’esperto di 
filiera, scegliendo le realtà più significative dei cambiamenti attuati a seguito del 
recepimento dell’approccio sostenibile. 
I cinque casi studio sono stati, infine, utilizzati come prototipi per la successiva 
fase di campo che ha portato il focus dell’indagine su diciotto casi, anche questi 
selezionati attraverso l’apporto del gruppo Isfol/esperti, che hanno fornito ulte-
riori elementi di riflessione e verifica di quanto emerso dal percorso di ricerca 
realizzato. 
La selezione dei diciotto casi ha seguito il criterio della significatività e della non 
esaustività essendo finalizzata a dare spunti di riflessione e non supporto scienti-
fico per indagini di tipo statistico o quantitativo. 
I diciotto studi di caso sono contenuti nell’allegato al volume. 
 
Le filiere in sintesi  
Nella filiera energetica la scelta per la sostenibilità avviene attraverso la diffu-
sione di impiego delle energie rinnovabili in combinazione con azioni per 
l’efficienza energetica; inoltre, l’approccio sostenibile passa attraverso la respon-



 

Introduzione 13 

sabilizzazione individuale e la gestione attiva e partecipata delle comunità locali. 
In questo quadro si sottolinea la rilevanza fondamentale dell’amministrazione 
pubblica locale che è chiamata ad adottare scelte innovative attraverso l’ausilio 
di tecnologie che possano trasformare le modalità di produzione e utilizzo 
dell’energia. 
 
Strettamente collegato a questo ambito sono le scelte virtuose da mettere in at-
to nel campo dell’edilizia che per essere sostenibile sempre più dovrà investire e 
creare anche occupazione in primo luogo nell’ambito di una riqualificazione che 
rispetti efficaci canoni di sostenibilità nell’efficienza energetica. È in questo qua-
dro che si sottolinea l’importanza della certificazione energetica degli edifici e 
della necessità di una normativa, ancora in itinere di realizzazione, che tenga 
conto in particolare dei consumi energetici in ogni fase di vita del manufatto, 
quindi anche in quelli per la produzione dei materiali e delle tecnologie.  
 
Lo studio sulla mobilità, attraverso il confronto europeo, evidenzia i ritardi del 
sistema di trasporto pubblico locale italiano. Allo stesso tempo, sottolinea come 
da recenti indagini emerga la propensione da parte di larghi strati della popola-
zione italiana, culturalmente fautrice dell’uso dell’automobile, a voler cambiare 
abitudini nell’uso dei mezzi di spostamento, tant’è che la congestione da traffico 
è vista come una delle principali cause di stress. Per raggiungere risultati soste-
nibili c’è tuttavia necessità di investimenti in modo da rendere il servizio adegua-
to ai livelli europei. 
 
Per la filiera dei rifiuti si sottolineano i limiti e i ritardi che caratterizzano il si-
stema di gestione, che, nel contesto europeo, avviene ancora, per quasi la metà 
di quelli prodotti, usufruendo delle discariche. Si sottolinea quindi l’importanza 
ai fini della sostenibilità di misure di prevenzione della produzione di rifiuti, del 
riciclaggio e della differenziazione nella raccolta. Un efficace sistema di differen-
ziazione e di utilizzo di ciò che rimane per la produzione di energia può portare a 
livelli molto elevati il contenimento di ciò che deve essere mandato allo smalti-
mento finale. Da qui l’esigenza di un sistema integrato nella gestione dei rifiuti. 
 
Lo studio sulla filiera agro-alimentare biologica evidenzia gli aspetti di una di-
versa gestione complessiva sostenibile, caratterizzata da obiettivi di preservazio-
ne ottimale dei terreni, mantenimento della biodiversità e dell’equilibrio ecologi-
co complessivo ma anche di tutela della salute degli animali e utilizzo razionale 
di energia. Un aspetto centrale per avere risultati efficaci sta nel poter disporre 
di elevati livelli di professionalità e nell’importanza della formazione continua 
degli operatori, in particolare sui temi della prevenzione. La ricerca e l’innova-
zione sono considerati fattori determinanti per la crescita del settore come an-
che l’affermarsi di nuove competenze nel campo della gestione sostenibile dei si-
stemi colturali, della preservazione, salute e benessere delle piante e degli animali.  
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Le aziende virtuose  
Per ciascuna filiera, l’azienda virtuosa rappresenta, come si è detto, quella “idea-
le”. 
Nell’ambito energetico si è considerata una holding per la produzione di energia 
con compiti di import ed export ma anche di gestione di servizi collegati come 
trasporti e impianti sportivi e del sistema di riutilizzo a fini energetici dei rifiuti.  
Nell’ambito dell’edilizia sostenibile lo scopo è stato quello di operare per 
l’efficientamento del patrimonio esistente, secondo la logica di una Esco (Energy 
Service Company), relativamente ad analisi dei consumi, progetto tecnico eco-
nomico e finanziario, ottenimento del prestito bancario, realizzazione dell’inter-
vento e gestione efficiente. 
Nell’ambito della mobilità sostenibile si è fatto riferimento ad una azienda di 
trasporto pubblico locale con caratteristiche chiave che coniughino rispetto 
dell’ambiente, riduzione dei consumi e qualità del servizio. L’attenzione è stata 
data allo sviluppo e applicazione delle procedure di qualità del servizio e all’ap-
plicazione ed implementazione di sistemi di gestione ambientale. 
Per quanto concerne l’ambito della gestione sostenibile dei rifiuti, si è affrontato 
il sistema di una cartiera, con il proposito di vedere in una impresa virtuosa la 
realizzazione di processi produttivi meno inquinanti, risparmio e recupero di e-
nergia, riciclo di materiali interni ed esterni. In questo quadro, i processi di ac-
quisto, lavorazione delle materie prime e preparazione della cellulosa e della pa-
sta fino al recupero e riutilizzo dei materiali, hanno assunto forte centralità in 
chiave di sostenibilità ambientale.  
 
Per l’agricoltura biologica ci si è concentrati sulla produzione, confezionamento 
e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici, con obiettivi di produ-
zione secondo le tecniche previste dall’agricoltura biologica, confezionamento e 
distribuzione di prodotti mantenendo al meglio la qualità di origine. In questo 
quadro obiettivi diventano anche il miglior uso dell’energia e il controllo delle 
emissioni di CO2, l’equa distribuzione del reddito sull’intera filiera, la qualità del 
lavoro e la formazione e la certificazione dei prodotti.  
 
Gli studi di caso 
Gli studi sono stati realizzati, per ciascuna filiera, sulle seguenti realtà produtti-
ve: 
• ambito energetico, Acea, azienda holding municipale; 
• ambito edilizio, Cofely, azienda Esco, Energy Service Company; 
• ambito della mobilità, Gruppo torinese trasporti – Gtt, azienda di trasporto 

pubblico locale; 
• ambito della gestione dei rifiuti, Cartiera Burgo, azienda produttrice di car-

ta; 
• ambito della produzione agroalimentare, Consorzio Almaverde Bio, che pro-

duce, trasforma e confeziona prodotti ortofrutticoli biologici. 



 

Introduzione 15 

Si è proceduto attraverso un’analisi trasversale degli studi fatti, nell’ottica di ve-
rificare gli impatti che l’approccio sostenibile ha nel sistema produttivo e profes-
sionale e nelle relazioni con il sistema socio-economico. Sono stati messi in evi-
denza gli aspetti connotativi comuni emergenti, le criticità presenti e i fattori di 
successo. 
 
Alcune brevi considerazioni 
In estrema sintesi, si può affermare che con questo lavoro di ricerca si intende 
dare un contributo di sostegno ad efficaci programmi dei decisori istituzionali e 
allo stesso tempo fornire indicazioni al sistema di produzione aziendale sulle pro-
fessionalità che possano efficacemente essere inserite in relazione a scelte che 
vanno nella direzione della sostenibilità dei processi produttivi. 
Probabilmente nell’immediato futuro e per diversi anni saremo chiamati come si-
stema Paese a scelte difficili in un contesto di riduzione sistematica delle risorse 
economiche disponibili.  
In questo quadro diventa vitale abbracciare un modello di sviluppo maggiormen-
te virtuoso.  
Questa pubblicazione vuole essere un aiuto alla realizzazione di uno sviluppo so-
stenibile ed equo, per affrontare una fase di transizione, piuttosto che di crisi, 
più o meno lunga, con un buon livello di saggezza e senso di responsabilità. 
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1 Lo sviluppo sostenibile dopo Rio+20 

È durata poco l’illusione che dopo la grande recessione del 2008-2009 
l’economia occidentale avrebbe ripreso a crescere come prima e come sempre. 
Oggi per un osservatore europeo, sotto la minaccia del disastro dell’euro, una 
delle più grandi costruzioni economico-monetarie della storia, non è facile fare 
previsioni o ipotizzare scenari. 
La visione ecologica del mondo si può datare al 1972, l’anno del Summit delle 
Nazioni Unite di Stoccolma, detto dello Sviluppo umano, e del saggio commis-
sionato dal Club di Roma al Mit, noto come I limiti alla crescita. Ad oggi si tratta 
di un quarantennio, nel mezzo del quale, al Summit di Rio de Janeiro 1992, è fio-
rito il messaggio dello Sviluppo sostenibile, un messaggio di conciliazione nel 
conflitto dichiarato tra Ambiente e Sviluppo. Lo Sviluppo sostenibile ha le carat-
teristiche di una teoria1

A cavallo del cambio di secolo poteva sembrare che con una forte regolamenta-
zione ambientale, rafforzata dal successo degli accordi multilaterali sull’ambiente 
(noti come i Mea), e con il lancio degli obiettivi del Millennio (Mdg) da parte 
dell’Assemblea generale delle nazioni unite del 2000, il cammino dello sviluppo 
sostenibile fosse assicurato. Non è stato così e non solo a causa della crisi nor-
damericana delle torri gemelle seguita da due quadrienni di presidenza ostile alla 
causa ambientale. È accaduto invece, forse in maniera inaspettata, che l’eco-
nomia, il più solido dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile di Rio, è entrato in 
una fase di crisi buia e prolungata con una forte modifica degli equilibri mondia-

 economico-ecologica dello sviluppo, pur essendo con-
temporaneamente un manifesto ed un programma dell’ottimismo intergenera-
zionale. Una delle ipotesi fondanti di questa teoria è quella della crescita econo-
mica sostenuta e generalizzata. Alla vigilia del ventennale dello sviluppo soste-
nibile, che ha avuto la sua celebrazione nel giugno del 2012 ancora a Rio de Ja-
neiro, questa ipotesi sembra vicina alla confutazione e con essa anche la sugge-
stione dello sviluppo sostenibile sembrerebbe dover lasciare il posto ad una disil-
lusione. 

                                

1. Risale, com’è noto, a Karl Popper la proprietà della falsificazione che definisce le teorie scientifiche. La 
crisi economica in atto si potrebbe configurare come tale. 
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li a favore delle economie emergenti e con un tipo di instabilità nei paesi svilup-
pati che mette soprattutto in luce che le variabili di controllo stanno sfuggendo 
dalle mani dei governi. 

1.1 Le priorità dello sviluppo  

Nella visione ecologica di Rio, oggi largamente condivisa, il sistema globale si ar-
ticola su tre pilastri, economia, società ed ambiente. Si tratta di tre contesti for-
temente interdipendenti ma con dinamiche evolutive differenziate. La crisi gene-
rale che stiamo attraversando è un portato di tre crisi diverse, parallele ma non 
identiche. Dal punto di vista ecologico ed ecosistemico nessuna delle analisi e 
delle previsioni sul progressivo degrado dell’ambiente e sulla scarsità tendenziale 
delle risorse naturali si è dimostrata finora errata. In tempi migliori per 
l’economia fu la crisi ambientale ad avere il ruolo della più grave delle emergen-
ze e quindi della prima delle priorità. In quella fase era venuta avanti con forza 
la necessità di contrastare la crisi climatica, questione che è divenuta di dominio 
pubblico per merito del Rapporto di Sir Nicholas Stern2

Il posizionamento del cambiamento climatico al top delle criticità ambientali è 
avvenuto in un quadro di emissioni crescenti di gas serra, al di sopra dei limiti 
fissati dal Protocollo di Kyoto, il primo grande accordo multilaterale dopo quello 
sull’ozono. Ricordiamo che l’efficacia del Protocollo è stata messa sostanzialmen-
te in discussione dalla mancata ratifica da parte degli Stati Uniti e che comun-
que l’ammontare dell’abbattimento programmato non sarebbe stato sufficiente a 
contenere l’aumento della temperatura media terrestre entro i +2° C, obiettivo 
fissato nel 2009 alla Conferenza delle Parti di Copenaghen.  

 del 2006.  

Molti eventi avevano contribuito al riposizionamento dell'opinione pubblica 
mondiale: il quarto rapporto del Panel Ipcc e la successiva concessione del Pre-
mio Nobel al Panel e ad Al Gore, autore del bel film An Inconvenient Truth e di 
molte iniziative a livello internazionale; l'impegno esplicito dell'Europa e dei suoi 
principali leader; il cambiamento dell'amministrazione americana; l'accordo sulla 
Roadmap di Bali, importante tanto per il carico di attese che aveva innescato, 
almeno quanto perché con essa gli Stati Uniti del Presidente Obama erano rien-
trati nel discorso sul clima, sia pure in una posizione oltre Kyoto; la pubblicazio-
ne del Rapporto Stern che, per conto del governo inglese, impiegando larghe ri-
sorse per la ricerca, metteva definitivamente in luce il costo dell’inazione, dimo-
strando che la spesa per fronteggiare la crisi climatica sarebbe progressivamente 
cresciuta se le politiche di controllo degli effetti del cambiamento e di mitiga-
zione delle emissioni serra non fossero state poste immediatamente in atto. 

                                

2. “Il Rapporto Stern”, 2006, in http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ e in <http://www.hm-treasury. 
gov.uk/stern_review_report.htm>. 

http://www.ipcc.ch/�
http://www.imdb.com/title/tt0497116/�
http://www.undp.org/climatechange/docs/English/Bali_Road_Map_Key_Issues_Under_Negotiation.pdf�
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm�
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/�


 

1  Lo sviluppo sostenibile dopo Rio+20 19 

Parallelamente si manifestava la seconda crisi ambientale in ordine di urgenza, 
quella della progressiva scarsità delle risorse, in aggravamento con l’emersione 
della domanda da parte delle nuove economie e per effetto della crescita demo-
grafica proiettata ad oltre 9 miliardi a metà del secolo. Per una crescita econo-
mica sostenibile la scuola dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
econonomico (Ocse) ha messo a punto una teoria dell’uso efficiente delle risorse 
mediante la eco-efficienza che comporta il disaccoppiamento (decoupling3

picco di Hubbert

) tra 
crescita economica, flusso delle risorse materiali e generazione dell’inquinamento 
e del degrado ambientale. Una teoria pioneristica, considerata eretica al suo e-
sordio, la teoria del 4

La pubblicazione nel 2005 del monumentale 

, che metteva in cifre il prossimo esauri-
mento delle risorse energetiche fossili, lentamente è stata accettata da tutti. Il 
picco di Hubbert, per ogni risorsa naturale non rinnovabile, segna il punto di in-
versione del rapporto domanda/offerta e l’inizio della fase di esaurimento. Il 
tempo di esaurimento del gas naturale e del petrolio è oggi stimato dalle società 
estrattrici intorno al mezzo secolo o poco più. Lo scenario è stato modificato di 
recente dallo shale gas americano che si è dimostrato abbondante tanto da pro-
lungare la vita residua del gas naturale, sia pure a prezzo di metodi di estrazione 
molto impattanti. Non diversa la sorte dell’uranio. Analoghi scenari di scarsità 
venivano prospettati per le risorse minerali, senza più significativi dissensi. Solo il 
carbone, che è però causa delle maggiori emissioni specifiche di gas serra e del 
maggior inquinamento locale, potrebbe dare supporto alla generazione di ener-
gia elettrica per più di due secoli.  

Millennium Ecosystem Assessment 
da parte delle Nazioni Unite chiariva con una grande messe di dati lo stato del 
degrado degli ecosistemi naturali e la pericolosa perdita progressiva di quei ser-
vizi resi dalla natura all’uomo, tanto benefici ed indispensabili quanto ecologi-
camente fragili. Si tratta di servizi essenziali fruiti a costo zero che nella genera-
lità dei casi vengono sfruttati oltre i limiti della rinnovabilità.  
In un quadro di crescita alta, stabile e pervasiva, la criticità del pilastro sociale, il 
terzo pilastro dello sviluppo sostenibile, sembrava potersi ridurre ad un problema 
di diritti e di equità distributiva nell’accesso alle risorse e nel commercio interna-
zionale. La grave questione della povertà nel mondo venne però sottolineata con 
forza nel 2000 dall’Assemblea del Millennio delle Nazioni Unite come emergenza 
inaccettabile. Fu considerato allora piuttosto un problema per quelli che lo svi-
luppo aveva lasciato indietro, che si sarebbe potuto sanare con una più seria po-
litica di aiuti allo sviluppo senza toccare gli equilibri e i privilegi economici mon-
diali. 
Non tardò a manifestarsi la più amara delle verità, cioè che la povertà dei molti 
continuava ad essere, a conti fatti, la garanzia per la crescita di pochi. Il modello 
                                

3.Oecd, 2001 “Decoupling: a conceptual overview”, in http://www.oecd.org/dataoecd/23/51/25481500. 
pdf. 
4. La teoria prende il nome dal geofisico Americano M. King Hubbert che ha fatto la sua carriera nelle so-
cietà petrolifere. La teoria è trattata bene in http://en.wikipedia.org/wiki/Hubbert_peak_theory. 

http://www.hubbertpeak.com/�
http://www.maweb.org/en/index.aspx�
http://www.un.org/millennium/�
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di sviluppo produceva una progressiva accumulazione di ricchezza nelle mani di 
pochi anche nei paesi Ocse. In un pianeta sovraffollato ancora in espansione de-
mografica, in equilibrio instabile per debolezza del sistema economico e per ef-
fetto dei cambiamenti globali in atto, caratterizzato da risorse progressivamente 
sempre più scarse, i conti non possono evidentemente tornare senza il sacrificio 
dei più poveri. Ma un modello globale basato su una crescita di pochi che cosa 
ha che vedere con lo sviluppo sostenibile? Cambia qualcosa se ai più poveri viene 
aggiunto qualche dollaro al giorno sotto forma di aiuto? 
Nei paesi industrializzati, dove la sicurezza sociale è stata un vanto, la popolazio-
ne invecchia, il nesso tra reddito e lavoro si spezza, la crisi si trasferisce in livelli 
di disoccupazione e di precarietà prima sconosciuti avvitandosi in una spirale di 
caduta dei consumi e di sovrapproduzione apparentemente senza fine. 
La crisi di più rapida evoluzione, la crisi economica, che, specialmente in Europa, 
sta dando luogo a fenomeni imprevisti di instabilità sistemica, ora è passata pre-
potentemente in primo piano per gravità e per cumulo dei rischi potenziali. Ana-
lizzarne le cause in maniera puntuale sarebbe possibile solo se ne conoscessimo i 
rimedi, cioè se avessimo conservato il controllo del sistema, che è invece per 
chiara evidenza quello che sembriamo aver perso. Alcuni elementi ci sono più o 
meno noti: l’indebitamento dei governi e dei cittadini, il crollo degli investimenti 
nei settori produttivi e la conseguente crisi occupazionale, la migrazione del ca-
pitale verso il mercato finanziario a caccia di rendimenti migliori e più rapidi, 
l’illegalità diffusa dei comportamenti, la tentazione di tagliare la spesa sociale, la 
spesa per la salute e quella per la ricerca (pubblica) e per l’innovazione (privata), 
la mancanza di una concezione dello sviluppo operativa ed originale che possa 
consentire di far ripartire la macchina dell’economia, inceppata in maniera appa-
rentemente irreversibile dalle sue stesse contraddizioni interne. 
Da una parte, infatti, le imprese occidentali più colpite dalla crisi sembrerebbero 
non avere più la forza per impegnarsi in nuove sfide; dall’altra le imprese che 
hanno subito danni minori, o dispongono di una capitalizzazione più alta o infi-
ne godono di mercati protetti (come nel caso dell’energia), potrebbero essere 
portate a pensare di restare sedute comode, a fare quello che hanno sempre fat-
to, senza preoccuparsi di ricercare o promuovere cambiamenti.  
La crisi del debito pubblico in Europa, il taglio della spesa e degli investimenti, la 
riluttanza delle famiglie a tenere alta la spesa per i consumi è un fenomeno non 
nuovo, che conosciamo come recessione. Per la sua portata e vastità, per le con-
seguenze che ha prodotto e per il contesto globale nel quale si è svolta, ha ri-
chiamato alla mente dei più la crisi del ’29, che venne combattuta con i New 
Deal (nuovi assetti che furono democratici con Roosevelt ma autocratici in gran 
parte dell’Europa e in Giappone), ma con la grave conseguenza della corsa agli 
armamenti e lo scatenamento distruttivo di conflitti militari per il controllo dei 
mercati.  
La novità positiva dei nostri giorni è che la globalizzazione delle imprese e dei 
mercati ci salverà dai conflitti armati su scala mondiale, ma questa volta non ve-
diamo tra gli economisti ed i governanti, soggetti capaci di proporre ricette per il 
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rilancio dell’economia, apparentabili per efficacia alle politiche di spesa pubblica 
che conosciamo come keynesiane e che oggi l’indebitamento dei governi rende 
improponibili. 
Questa crisi tripartita, economica, sociale ed ambientale, sollecita cambiamenti 
profondi e riflessioni di vasta portata innovativa. In questa contingenza inter-
vengono molte variabili a scala globale, è quindi particolarmente difficile capire 
come effettivamente il vento della crisi potrà cambiare direzione, ma una cosa 
riteniamo certa: il vento non sarà comunque favorevole per chi non saprà dove 
andare. La domanda è duplice e simmetrica: 
• é possibile un'uscita dalla crisi di tipo congiunturale, senza modificare i fon-

damenti del modello di sviluppo di fine secolo? 
• in che misura la crisi economica ha compromesso le prospettive dello svilup-

po sostenibile? 

1.2 Oltre i Global Green New Deal 

La crisi finanziaria del 2008 intervenne storicamente, come abbiamo detto, in un 
momento nel quale era già in atto una crisi ambientale di grave portata e di lun-
ga durata, il cui aspetto più preoccupante è il cambiamento climatico. Le due 
crisi si evolvono con dinamiche temporali del tutto diverse, rapida la prima, lenta 
la seconda. In breve tempo entra in campo anche la crisi sociale ed occupaziona-
le. La risposta del mondo ecologista alla crisi climatica dopo il Rapporto Stern fu 
sostanzialmente la scrittura dei Piani B, documenti di stampo riformatore che 
partendo dalle contraddizioni tra i modelli economici correnti e le prospettive di 
uno sviluppo durevole, sollecitavano cambiamenti nelle politiche di governo e 
nei comportamenti individuali con l’intento di piegare le traiettorie della grande 
macchina dell’economia mondiale verso percorsi meno devastanti5. Nel mondo 
dell’economia politica e accademica, oggi accusato di essere stato l’ultimo a ren-
dersi conto della crisi sopravveniente, forse anche a causa di una strumentazione 
econometrica statica ed obsoleta, prevaleva un giudizio sull’ottimo stato di salu-
te dell’economia (si veda Il capitalismo ha i secoli contati di Giorgio Ruffolo6

Nuova strategia europea per lo sviluppo sostenibile
). 

Per certi versi la stessa , la 
cui ultima revisione a noi nota è del 2009, può essere annoverata tra i più impor-
tanti di questi Piani B. Anche in Italia si costruì un gruppo di lavoro cui fu affi-
dato l’impegno di scrivere un Piano B per il nostro Paese7

                                

5. Rimandiamo a Lester Brown, Piano B 3.0 - Mobilitarsi per salvare la Civiltà, Milano, Edizioni Ambiente, 
2008. Traduzione italiano in http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/documents/LESTER%20 
BROWN%20Piano%20B.pdf. 

.  

6. Giorgio Ruffolo, Il capitalismo ha i secoli contati, Torino, Collana gli Struzzi, Einaudi, 2008. 
7. Tutti i materiali di questa iniziativa, poi tempestivamente abbandonata, si possono trovare in 
http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/pianob.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/�
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Nella logica dei Piani B possiamo annoverare anche i vari manifesti e programmi 
oggi noti come Decroissance, decrescita. L’area di pensiero più nota fa capo in 
Francia a Serge Latouche, con seguaci in Italia come Maurizio Pallante (La decre-
scita felice, 2011), ed in Spagna con Martinez Alier (La decrescita sostenibile), 
tutti ecologisti a vario titolo seguaci di Georgescu Roegen, fondatore della bioe-
conomia, scomparso nel 1994, che teorizzò la decrescita8

L’altra grande novità pre-crisi fu l’acquisizione di talune tematiche ambientali da 
parte di alcuni dei grandi leader mondiali, Nicholas Sarkozy con la Grenelle 
dell’Ambiente, Angela Merkel con le imponenti iniziative in materia di fonti e-
nergetiche rinnovabili, Gordon Brown con la promozione di innumerevoli e pres-
santi iniziative sulla questione climatica, infine il Barak Obama, della prima ora, 
già dentro la crisi, con alcune coraggiose virate di bordo rispetto all’amministra-
zione repubblicana, non sappiamo quanto condivise e popolari negli USA 
(

 come soluzione alla 
scarsità delle risorse (e delle prospettive), rovesciando specularmente la tesi del 
pensiero economico liberista con un programma esplicito di inversione degli in-
dici macroeconomici. Nessuno di loro aveva previsto che di lì a poco una crisi di 
dimensioni spaventose ed incontrollate avrebbe portato infelicità, disoccupazio-
ne e conflitti sociali dappertutto.  

Blueprint for change).  
Con minor clamore e scarsa attenzione dei media, avvenne in questo stesso perio-
do la presa di carico da parte di Cina ed India di alcune tematiche della sostenibi-
lità, come provano i più recenti documenti di Piano e lo sviluppo delle tecnologie 
energetico-ambientali in quei paesi molto spesso frettolosamente giudicati sol-
tanto come cause del peggior inquinamento e come artefici del più arretrato 
modello di sviluppo industriale. Importante la convergenza di Cina ed India verso 
un accordo strategico di prospettiva concordato alla Cop 17 della Unfcc a Dur-
ban nel 2011 che pone fine alla divaricazione tra Nord e Sud del mondo, origina-
ta dal Summit di Rio del 1992 e poi confermata dal Protocollo di Kyoto (1997)9

                                

8. Si veda il bel saggio in lingua francese: Nicholas Georgescu-Roegen, “La décroissance. Entropie – Écolo-
gie – Économie”, 1979, in http://home.scarlet.be/~mp060204/site/sources/La%20d%E9croissance% 20-
%20Nicholas%20 Georgescu-Roetgen.pdf. 

. 
Che cosa caratterizza tutti gli approcci di questo tipo? La visione, comune a fa-
vorevoli e contrari alla crescita, del Prodotto interno lordo, il Pil, come parametro 
guida del modello di sviluppo economico e, nella sua versione ripartita pro-
capite, del benessere delle comunità umane. Il Pil è per tutti costoro la metrica 
dello sviluppo o, per chi la preferisce, della decrescita sostenibile. 

9. Si veda il resoconto dell’importante Conferenza delle parti Unfcc-Cop 17 di Durban in 
http://www.comitatoscientifico.org/temi%20CG/clima/index.htm. 

http://www.barackobama.com/pdf/ObamaBlueprintForChange.pdf�
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1.3 Il falso messaggio del Prodotto interno lordo 

Fu un leader europeo moderato, Nicholas Sarkozy, colpito e preoccupato 
dall’evidente disagio e dall’impoverimento sociale e culturale del suo paese a 
chiedersi se non ci fosse un errore di fondo nel misurare lo sviluppo del suo, co-
me degli altri paesi ricchi, unicamente con i parametri macroeconomici della cre-
scita. Costituì un Comitato di saggi, in gran parte economisti, guidato da Joseph 
Stiglitz, Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi, con altri guru internazionali e molti 
Premi Nobel, cui pose il problema di ridefinire il benessere la ricchezza e la so-
stenibilità andando oltre il Pil. Il merito di questi grandi dell’economia andò oltre 
l’incarico presidenziale tanto che oggi possiamo dire di aver ricevuto da loro una 
completa ridefinizione critica ed anche lodevolmente problematica, dei due con-
cetti di benessere e di sviluppo sostenibile. 
Il Pil può considerarsi ancora uno strumento univocamente valido per il governo 
dell’economia, rispetto a traguardi così avanti nel futuro e così incerti come il 
2030 e il 2050? Non è improbabile, su questo punto, che le regole, anche quelle 
istituzionali, debbano cambiare per la fase 2010-2030, fase che ormai esplicita-
mente dovremo considerare di transizione verso una nuova economia ed un 
nuovo tipo di concezione della qualità della vita. 
Circola in tutte le pubblicazioni sullo sviluppo l’ormai famoso paradosso di Ea-
sterlin, le cui implicazioni sono oggi di grande attualità benché lo studio risalga 
al 1974, solo due anni dopo la pubblicazione dei Limiti alla crescita del Massa-
chusetts Institute of Technology (Mit). Il paradosso si rappresenta bene attraver-
so i grafici benessere/reddito che mostrano un ginocchio netto poco al di sopra 
dei 10.000 euro di reddito pro-capite Pps, a parità di potere d’acquisto. Uno di 
questi, sviluppato di recente in UK, mette in luce la sostanziale ininfluenza sul 
benessere delle persone degli aumenti di reddito pro-capite al di sopra di un de-
terminato livello, molto inferiore, ad esempio, al reddito pro-capite degli italiani 
dell’ultimo anno10

Ma di contraddizioni gravi nel Pil ve ne sono altre. Poiché il Pil si può considerare 
come somma dei consumi, degli investimenti e delle esportazioni meno le impor-
tazioni, i paesi con crescite rapide del Pil per effetto degli imponenti volumi delle 
esportazioni si vedono attribuita una pesante sovrastima del benessere dei propri 
cittadini. Lo stesso effetto è determinato da un aumento degli investimenti che 
possono essere orientati anche a tutt’altro che alla qualità della vita dei cittadini, 
come nel caso delle spese militari. 

. 

Inoltre il Pil non è sensibile se non ai flussi monetari, ragione per cui ignora il la-
voro non retribuito, in particolare quello familiare, che è un cardine del benesse-
re, così come i rapporti interpersonali e sociali. Viceversa trae vantaggio dalle 

                                

10. Vedi la curva della soddisfazione rispetto al reddito personale in UK Sustainable Development Commis-
sion, 2009. 
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spese per gli armamenti, per la riparazione di danni e disastri o anche, parados-
salmente, per le spese legali delle cause di divorzio. 
Qualcosa evidentemente non va. Si potrà fare dell’ironia giustificata sul fatto che 
ci si accorga di queste contraddizioni quando la recessione è profonda. Tuttavia è 
il tempo delle contromisure. 
Come abbiamo già detto il riferimento è l’analisi sviluppata dalla Commissione 
Stiglitz, su incarico di Sarkozy, Misure di performance economica e di progresso 
sociale (nella traduzione italiana11

Il Rapporto Stiglitz ridefinisce la ricchezza adottando la partizione degli stock in 
cinque componenti: moneta, titoli e crediti; infrastrutture ed opere dell’ingegno; 
risorse naturali e biologiche; capitale umano (capacitazione, conoscenza, cultura, 
know-how) e capitale sociale (occupazione, relazioni, equità, reti, governance). Si 
tratta di cinque modalità di accumulazione della ricchezza interdipendenti ma 
non sostituibili l’una all’altra. Nell’ecosistema globale, di cui fanno parte la natu-
ra e l’antroposistema (la società) i flussi (di moneta, di risorse di scarti) vengono 
distribuiti in maniera funzionale agli obiettivi ed alle regolazioni. Il Pil è uno di 
questi. È facile dimostrare che, senza una chiara visione dello sviluppo sostenibi-
le, cioè nella quasi totalità delle comunità umane che si sono dotate di governi e 
di obiettivi, la distribuzione dei flussi non è gestita in modo tale da garantire la 
conservazione di tutti gli stock. Può esservi crescita di alcuni ma quasi sempre a 
danno di altri.  

) del 2009. Il Rapporto segnala al Presidente 
francese la necessità di spostare l’asse della valutazione macroeconomica del be-
nessere dai flussi della produzione agli stock della ricchezza. Il Pil è la sommato-
ria dei valori di mercato della produzione nazionale, ma non dà indicazione sulla 
destinazione del prodotto, né sulla qualità e sul ruolo degli investimenti, né sulle 
diseguaglianze distributive né sull’effettivo impatto sulla ricchezza nazionale e 
individuale di tali flussi. 

La regola dello sviluppo sostenibile di Stiglitz, semplice quanto efficace, è la non 
decrescita del vettore12

Sarebbe ora facile elencare gli stock danneggiati dalla modalità dello sviluppo 
degli anni alle nostre spalle. In trasparenza, il modello della ricchezza di Stiglitz, 
permette di leggere la corrispondenza con i tradizionali tre pilastri dello sviluppo 
sostenibile. Alla vittima conclamata del modello di crescita corrente, il capitale 
naturale, la crisi aggiunge anche il degrado accelerato del capitale umano e so-
ciale. 

 delle cinque ricchezze, non quindi della somma o della 
media, ma separatamente di tutte e cinque le componenti. 

Il Rapporto Stiglitz ricerca una nuova visione di benessere di cui fa certamente 
parte il benessere materiale costituito dai livelli dei consumi delle famiglie, pro-

                                

11. Il Rapporto citato pone, tra l’altro, fine alla stucchevole diatriba a proposito del fatto che lo sviluppo 
sostenibile sia un concetto chiaro e scientificamente fondato. Alla data di oggi noi lo consideriamo il libro 
di testo della scuola dell’obbligo dello sviluppo sostenibile.  
12. Un vettore è una struttura numerica multidimensionale costituita da elementi indipendenti non som-
mabili, con dimensionalità fisiche diverse. Nel nostro caso si tratta di una variabile a 5 dimensioni. 

http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/rapportostiglitz.htm�
http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/rapportostiglitz.htm�
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porzionati alla somma dei redditi e dei patrimoni, ma anche elementi nuovi, co-
me la disponibilità di lavoro di cura domestico non retribuito. Ne fa parte anche 
il benessere soggettivo che si determina in base a complessi stati relazionali ed 
emozionali, alla fruibilità dei percorsi sociali ed economici (i funzionamenti di 
Amartya Sen13

È evidente che per misurare un benessere di tal tipo e per studiarne le relazioni 
con il reddito e le altre variabili di flusso ecosistemiche, occorre un nuovo insie-
me di indicatori, con una caratterizzazione multidimensionale del benessere stes-
so

), all’empowerment sociale e politico ed anche alle soggettività che 
sfuggono alle classificazioni.  

14

Dal punto di vista ambientale, non dimenticando che è ormai dimostrato che la 
qualità dell’ambiente ha un impatto forte sulla qualità della vita. Ne costituisce 
un esempio la Germania, non sempre altrove meritevole, quando si impegna ad 
una riduzione delle emissioni serra dell’80% al 2050 e ad una quota di rinnovabi-
li del 60% allo stesso traguardo. A partire da queste scelte, in modo ordinato e 
coordinato, assume impegni in progressione per il 2020, 2030, 2040 che, come si 
diceva, non sono previsioni, ma sono traguardi di una Roadmap decisa dal go-
verno. 

. Viene così superato il riferimento univoco al Pil a livello di paese e al reddito 
per quanto riguarda la vita del singolo individuo. Ciò considerato, anche gli ordi-
namenti pubblici e i procedimenti istituzionali dovranno cambiare in un interval-
lo di tempo ampio forse decine di anni ma denso di necessità di cambiamento. Si 
fa strada, quindi, la necessità di elaborazioni basate su nuovi criteri che - per 
evitare l’ancoraggio della salute delle economie ai dubbi scenari di crescita del 
Pil - dovranno piuttosto basarsi su obiettivi e target associati a questi nuovi in-
siemi di indicatori. 

C’è tuttavia una motivazione, che è decisiva per confrontare i progressi ottenuti 
con le previsioni dei documenti istituzionali europei che prefigurano il modello 
di sviluppo dei prossimi anni, anche se basati in maggioranza ancora sulle dina-
miche del Pil e sulla crescita. Si tratta della necessità di stabilire e attivare con-
tatti e scambi di idee con le istituzioni in questione. Supponiamo, ad esempio, 
che una certa istituzione europea debba trovarsi tra un certo numero di anni a 
modificare la sua strumentazione per l’intervento sull’economia. Ciò non toglie 
che sia importante il rapporto presente con la indicata istituzione, a partire da 
subito e nei prossimi anni, anche come contributo all’evoluzione del pensiero e 
della decisione istituzionale.  
C’è bisogno, quindi, di un’elaborazione - il doppio linguaggio è una tipica risorsa 
della transizione - che, oltre a basarsi sulla costruzione di scenari basati sui nuovi 
indicatori, sia anche in grado di confrontarsi con le analisi tradizionali. Del resto, 

                                

13. Infinita la bibliografia di A. Sen. In lingua italiana si può consultare il recente Amartya Sen, Lo sviluppo 
è libertà, Milano, Mondadori, 2001. 
14. Si veda l’importante Progetto Bes di misura del benessere promosso da Enrico Giovannini, attuale Pre-
sidente dell’Istat e membro della Commissione Stiglitz, ed ormai prossimo alla conclusione, in 
http://www.misuredelbenessere.it/. 

http://www.misuredelbenessere.it/�
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non va dimenticato, che la stessa elaborazione di Stiglitz e di altri continua ad 
attribuire al Pil un valore importante, sia pure circoscritto essenzialmente ad uno 
degli stock principali da loro considerati, quello monetario ed ai livelli occupa-
zionali, come la crisi non ha mancato di mostrare crudamente. 
Suggeriamo dunque di assumere - ai fini anche della confrontabilità e incisività 
dell’elaborazione - una doppia priorità:  
• l’impiego di strumenti e procedimenti innovativi, adatti ad una impostazione 

di transizione verso la sostenibilità; 
• l’impiego altresì di traduzioni e ricollegamenti degli stessi procedimenti, o-

biettivi, valutazioni, anche ad un linguaggio basato sul Pil, a vantaggio di 
una leggibilità diffusa e in particolare alla speranza che possa essere perce-
pito a livello istituzionale. 

1.4 Se sviluppo ci sarà 

La crisi ci costringe immediatamente a ripensare l’economia su nuove basi. I Piani 
B, i libri dei sogni della cattiva coscienza ambientalista dei governi e delle impre-
se, sono ora la materia prima per rifondare lo sviluppo. Sono cioè gli elementi 
costituenti di un nuovo modello di sviluppo per tutti i paesi. 
A crisi aperta una sola prospettiva sembra poter unire (provvisoriamente?) i desi-
deri e le aspettative dei governi, dei cittadini e anche degli ecologisti nel percor-
so dentro la crisi ed è il venirne fuori in qualsiasi modo. Ma non tutte le strade 
sono aperte: se è impossibile la crescita senza riforme, che gli anglosassoni chia-
mano as usual, perché mancano le risorse e perché alcuni ecosistemi vitali sa-
rebbero portati al collasso, in primis quello climatico, se la decrescita è altrettan-
to impossibile per i milioni di lavoratori che verrebbero espulsi dalla produzione 
e ridotti in miseria, occorre una via ulteriore (terza, quarta...) con un cambiamen-
to obbligatorio e profondo dei paradigmi.  
Del richiamo, a crisi innescata, ad un rinnovato New Deal verde, un patto sociale 
rinnovato e globale per la crescita, fortemente condizionato da un riflesso key-
nesiano, rimane buona l’invocazione di uno spirito emergenziale pari a quello 
messo in campo proprio con la lotta degli anni ’40 contro il nazifascismo ed in 
difesa della democrazia, nel tentativo di restituire ai cittadini un ruolo di primo 
piano nel fronteggiamento della crisi economica, sociale ed ambientale.  
Tuttavia, al di là dei vuoti economici e politici aperti dalle grandi imprese finan-
ziarie e dalle banche d’affari, intente a far soldi con i soldi, la crisi ha mostrato 
che non il mercato, non il mero rilancio di un tipo più verde di consumi, ma la 
qualità e il contenuto di innovazione di un sistema produttivo rinnovato da un 
lato e dall’altro un profondo cambiamento delle abitudini e delle attitudini dei 
consumatori unito ad un rilancio selettivo degli investimenti sui beni comuni 
possono forse restituire prospettive e solidità all'economia. 
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Tramontata l'ipotesi neo-liberista di un mercato regolatore degli equilibri eco-
nomici globali, rinviata, come in passato, la prospettiva di una governance mon-
diale, rinviata anche la prospettiva di una governance unitaria europea, che per 
buoni motivi poteva ritenersi più a portata di mano, di fatto viene restituito ruo-
lo ai governi nazionali che devono ora decidere in fretta, pagare i debiti accumu-
lati nel tempo della turbo-economia senza regole, salvare l'occupazione, i con-
sumi e il benessere ponendo mano alle riserve e alle risorse per gli investimenti. 
Certamente non potranno fare da soli, non potranno nemmeno costringere il si-
stema delle imprese entro logore ricette di tipo pianificatorio, né i cittadini ad 
adottare comportamenti nuovi senza metter in campo una visione condivisa di 
futuro. Occorrerà invece che sia scelta una strada comune che governi, imprese e 
cittadini dovranno ciascuno percorrere lungo il sentiero stretto della sostenibili-
tà. 
Retorica? No, un passaggio obbligato per la sopravvivenza. 
Di qui nasce l’ipotesi di un'economia nuova, una green economy che non può 
che essere socialmente equa, inclusiva ed ecologicamente sostenibile. 
Partita dal Programma delle nazioni unite per l’ambiente (Unep) e dall’Ocse, rim-
balzata in un’Inghilterra attanagliata dalla crisi, ma ancora ricca di un pensiero 
ecologico originale, la proposta della green Economy è divenuta popolare con le 
dichiarazioni del Presidente Obama alla soglia della sua prima elezione. Si tratte-
rebbe di una transizione, di dimensioni che non hanno precedenti. Cambierebbe-
ro anche gli attori e le istituzioni.  
IL 24 dicembre del 2009, l’Assemblea generale delle nazioni unite (con la risolu-
zione A/RES/64/236), stabilì che nel 2012 si sarebbe tenuta a Rio de Janeiro la 
Conferenza Onu del ventennale sullo Sviluppo sostenibile anche detta “Rio+20” o 
“Rio 20” o United nations conference on sustainable development (Uncsd). Gli 
Stati membri decisero che la Conferenza si sarebbe incentrata su due tematiche 
fondamentali: la green economy nell’ambito dello sviluppo sostenibile e della 
lotta alla povertà e il quadro istituzionale della governance dello sviluppo soste-
nibile. 
La Conferenza ha avuto tre obiettivi: assicurare che venga rinnovato l’impegno 
politico in favore dello sviluppo sostenibile, effettuare una valutazione di ciò che 
è stato fatto e dare attuazione agli impegni già presi ai quali ancora non si è to-
talmente adempiuto ed affrontare le nuove sfide emergenti. La posta in gioco a 
Rio+20 è stata molto alta, la probabilità di insuccesso non poteva che essere an-
cora maggiore. Il sistema delle Nazioni Unite eredita da Rio+20 un compito im-
pari, definire le linee di costruzione di un nuovo modello di sviluppo dell’econo-
mia che possa essere capace di dare finalmente una base operazionale e condivi-
sa allo sviluppo sostenibile. 

 
 
 
 
 

http://www.unep.org/greeneconomy/�
http://www.uncsd2012.org/files/OD/ARES64236E.pdf�
http://www.comitatoscientifico.org/temi%20SD/greeneconomy/index.htm�
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2 L’energia: un settore chiave della sostenibilità 
trasversale a tutte le attività di produzione e 
consumo  

2.1 La filiera di riferimento 

2.1.1 Le basi concettuali, ambientali ed economiche dell’impegno 
sull’efficienza energetica 

È indispensabile fare riferimento a tre indicatori di grande importanza relativi 
all’energia mondiale, su una scala di tempi abbastanza ampia, quindi a partire 
dal 1970 (da cui datare la crisi del petrolio). 
− Indicatore 1, il consumo mondiale di energia. Da World Energy Outlook 

(2011), risulta che i consumi energetici mondiali aumentano del 4-5% 
all’anno. Inoltre, “la porta dei 2° C sta per chiudersi”. E ancora, riferendosi ai 
ritardi negli inserimenti di nuove soluzioni, più efficienti, si osserva: “ritarda-
re l’azione è un finto risparmio: per ogni dollaro di investimento evitato nel 
settore elettrico prima del 2020, sarà necessario investire 4,3 dollari in più 
negli anni successivi al fine di controbilanciare l’aumento delle emissioni”. Va 
quindi sottolineato che i consumi di energia aumentano, con tassi rilevanti, 
nonostante gli aumenti di prezzo di cui all’indicatore successivo. È questo, il 
problema oggi non controllato, per cui miliardi di persone, in particolare in 
Asia, aumentano i loro consumi, orientandosi verso i modelli occidentali che 
sono insostenibili. Viviamo quindi in una fase altamente dinamica, in cui è 
indispensabile cambiare in tempi limitati, sul piano culturale, tecnologico e 
organizzativo, i modelli sia di produzione che di consumo, in modo che 
l’aumento di ricchezza delle nuove popolazioni industrializzate avvenga in 
un quadro di sostenibilità. 

− Indicatore 2, il prezzo del barile, che, in dollari correnti, era nel 1970 intorno 
a 1-2 dollari, oggi è intorno a 100 dollari. Secondo il documento 
dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), si stima che fino al 2035 il 
prezzo medio del barile rimanga alto, intorno a 120 dollari del 2010 al barile 
(210 in dollari correnti nel 2035).  
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− Indicatore 3, aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera, espressa in 
ppm (parti per milione), dal 1960 al 2010 da poco meno di 320 a oltre 380. 

Una distinzione del tutto irreversibile, alla quale bisogna dare priorità, è di tipo 
economico, tra l’energia tradizionale a basso prezzo, ordine di grandezza 1 dolla-
ro a barile e l’energia attuale e futura a prezzo elevato, ad esempio 100 dollari a 
barile. La distinzione assume anche un rilievo antropologico, in quanto è termi-
nata la fase di accesso all’energia a basso prezzo, con tutte le conseguenze limi-
tative per gli oggetti, gli impianti e i servizi ad alta intensità di energia. 
Non si può dimenticare, infatti, che l’attuale sviluppo, caratterizzato dai grandi 
aumenti del Pil nel II dopoguerra mondiale, proseguiti per circa 20 anni fino a 
tutti gli anni ‘60, è stato basato, in particolare, sul basso costo dell’energia, a 
causa dell’abbondante offerta di petrolio, proveniente da pozzi a basso costo di 
estrazione (petrolio al costo dell’acqua minerale). 
Tale basso costo non è stato estraneo né alla fase di espansione economica gene-
rale, che ha caratterizzato la fase citata, né al carattere “insostenibile” e non ge-
neralizzabile della modalità di sviluppo che ne è derivata. 
Nelle fasi successive, il prezzo del petrolio è salito e sceso più volte, ma quella 
cosiddetta Età dell’oro, basata appunto sul basso prezzo del petrolio, non è mai 
tornata, né potrà mai tornare.  
I problemi che si pongono sono principalmente due, relativi alla sostenibilità cli-
matica e ai costi. 
Per il primo, i problemi di riscaldamento mondiale dipendono soprattutto dal 
fatto che una parte dell’anidride carbonica, CO2, si accumula nell’atmosfera, fa-
cendo aumentare la concentrazione (misurata in ppm, parti per milione) ed au-
mentando il cosiddetto effetto serra. Va sottolineato che tale aumento continua 
anche in questi anni, nonostante il Protocollo di Kyoto e numerose Conference 
of the parties (Cop).  
Per il secondo, con riferimento ai prezzi elevati, certamente favorevoli alla tutela 
ambientale, va considerato che non sono più disponibili i giacimenti abbondanti 
e a basso prezzo, sia per ragioni intrinseche ai giacimenti stessi, come anche a 
causa dell’azione di aumento del prezzo - del tutto comprensibile - da parte dei 
paesi proprietari. 
Il petrolio, il carbone, il gas naturale, come anche la lignite e altri combustibili 
naturali (il minerale fissile, per il ciclo nucleare di fissione, richiederebbe un esa-
me specifico, non possibile in questa sede) sono regolati dall’economia dei giaci-
menti naturali. Sono in gioco quindi l’abbondanza e l’accessibilità dei giacimenti, 
al confronto con i livelli della domanda. Sono anche in gioco i costi di estrazione 
e trasporto, e infine, influiscono i livelli maggiori e minori di sostituibilità con al-
tre soluzioni. 
Quanto al nucleare da fissione - proprio sulla sostituibilità del petrolio a buon 
mercato con questa particolare soluzione tecnologica che si preannunciava al-
trettanto a buon mercato - si è sviluppata una grande sfida mondiale, cui ha 
partecipato, più o meno, l’intero mondo industrializzato (compresa l’Italia). 
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La sfida consisteva quindi nella sostituzione dei giacimenti naturali di combusti-
bili fossili, a basso costo - che non potevano considerarsi inesauribili - con 
l’energia tecnologica, in particolare, come si accennava, quella nucleare di fissio-
ne, in cui la componente di costo minerario era ridotta al minimo (un’energia 
semi-mineraria). 
La grande differenza, infatti, tra l’energia dal petrolio e quella dal ciclo nucleare 
di fissione è che, nel primo caso, il ciclo di trasformazione, dal minerale al pro-
dotto finito (energia elettrica) incide relativamente poco, dando luogo ad una 
industria a basso valore aggiunto industriale mentre, nel caso del nucleare, il co-
sto del kWh è soprattutto tecnologico-industriale. 
La sfida in questione, di cui si è così richiamata la matrice concettuale e cultura-
le, non ha avuto successo previsto, anche se non è di interesse, in questa sede, 
rievocarne le ragioni. Importa piuttosto sottolineare ancora che il tentativo per 
via nucleare di rilanciare il modello energetico-economico basato sull’ab-
bondanza dell’energia a basso prezzo, è tramontato irreversibilmente. Per ragioni 
diverse, non da ultime quelle legate a considerazioni più complessive che non ri-
guardano solo il costo strettamente di produzione, ma hanno a che fare con a-
spetti di esternalità legati alla sicurezza, allo smaltimento dei materiali di risulta 
oltre alle sempre maggiori difficoltà di recupero della materia prima e ai costi di 
chiusura a fine vita degli impianti. 
Dopo i disastri di Cernobyl e Fukushima, si fa strada ormai l’idea che le soluzioni 
alle quali si può ricorrere sono relativamente poche:  
• nuovi tipi e nuove soluzioni basate su fonti fossili, in particolare un nuovo 

tipo di gas naturale, con disponibilità in aumento; va considerato anche il 
confinamento o sequestro della CO2, in vari modi; 

• fonti rinnovabili; 
• efficienza energetica. 
Va anche citata la soluzione nucleare che, anche dopo Fukushima, si mantiene 
attiva nei paesi a economia emergente, in particolare asiatici.  
Considerando l’approccio alla sostenibilità del presente lavoro e l’incompiuto as-
sessment tecnologico e di sicurezza delle modalità di sequestro della CO2, si può 
osservare in particolare che:  
• l’aumento irreversibile del prezzo dell’energia è dovuto principalmente al 

mercato del petrolio;  
• tale aumento è favorevole alla sostenibilità; 
• i costi delle tecnologie rinnovabili, in costante diminuzione ma tuttora con 

necessità di incentivi, a fronte del vantaggio ambientale, si collocano favo-
revolmente nell’ambito del mercato attuale.  

Tutto ciò considerato, si conferma che la rinnovabilità delle fonti è la via maestra 
nella quale ci si deve impegnare sempre di più, sostituendo, in modo graduale, 
ma in tempi definiti e obbligati, l’impiego di fonti fossili, risorsa mineraria e limi-
tata, con il ricorso alla rinnovabilità, che è una via tecnologica e non limitata.  
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Nelle rinnovabili ciò che incide sui costi è infatti il ciclo tecnologico-industriale, 
con vantaggio occupazionale. 
Il ricorso alle fonti rinnovabili si dimostra come la via maestra del cambiamento 
sostenibile. L’obiettivo, comunque, non è di ripristinare il modello energetico a 
buon mercato, ma al contrario di qualificare, con la rinnovabilità, come fattore 
competitivo tipico di questa epoca, la fase irreversibile dell’energia a prezzo ele-
vato, che pure è tipica di questa epoca. 
Un aspetto fondamentale comunque da sottolineare è quello che per i costi e-
sterni sulla salute e la salvaguardia dell’ambiente derivanti dall’impiego delle e-
nergie fossili e del nucleare non c’è la consuetudine a valutarli. A questo proposi-
to l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta valore aggiunto posi-
tivo rispetto alla forte contrazione delle esternalità negative.  
Gli impegni europei, in materia, si collocano su obiettivi al 2050 di ricorso alle 
fonti rinnovabili nell’insieme dal 50 al 70% di cui, nel solo comparto elettrico, 
dal 70 all’80%. 

2.1.2 Il patto dei sindaci e la smart city  
Il ruolo dell’Amministrazione Pubblica ai fini della convergenza tra rinnovabili ed ef-
ficienza  
Il problema dei “nuovi attori” assume un contenuto del tutto specifico nel caso 
dell’Amministrazione Pubblica.  
Nell’ambito delle soluzioni tradizionali, infatti, basate sul fossile, quindi sulle 
grandi centrali elettriche e le altrettanto grandi raffinerie di petrolio, il campo 
decisionale era ristretto ad alcuni ministri e alle grandi aziende energetiche; dal 
livello iperconcentrato delle centrali elettriche e delle raffinerie, si passava diret-
tamente al micro livello dell’utente individuale, consumatore di energia elettrica 
e di benzina o gasolio. 
Essendo questa la catena produttiva, l’impegno delle Amministrazioni Pubbliche, 
regionali, provinciali e locali, risultava di fatto assai limitato. 
Tutto ciò considerato, non si può dare per scontato che, di fronte all’esigenza 
nuova qui richiamata, entrino in azione, quasi automaticamente, nuove figure 
professionali, in quanto il rinnovamento della responsabilità pubblica, a favore 
della sostenibilità e in particolare dell’efficienza, è ostacolato, nelle situazioni rea-
li, sia dallo status quo, con gli interessi collegati, che da problemi di ritardo cul-
turale, separatezza settoriale e passività.  
Si tratta di problemi e difficoltà molto concrete, che gli operatori delle nuove so-
luzioni incontrano ogni giorno.  
Una soluzione già oggi disponibile è costituita dalla responsabilità dell’energy 
manager, con responsabilità specifica per il settore qui considerato, ma il suo 
ruolo diventa efficace solo a condizione che sia pienamente supportato dal Pre-
sidente o Sindaco. 
A tutto ciò si aggiunge l’ostacolo all’investimento comunale costituto dai vincoli 
del cosiddetto Patto di Stabilità.  
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A questo punto, per comprendere i cambiamenti necessari negli organismi istitu-
zionali, bisogna considerare, ancora una volta, che nel caso dell’efficienza non 
deve cambiare “solo” il contenuto interno ad un settore produttivo, come nel ca-
so delle rinnovabili, ma si rende necessario un impegno esteso all’intera econo-
mia.  
I cambiamenti non possono essere affidati al solo Ministro dell’Ambiente, per 
quanto riguarda il livello di governo nazionale (all’Assessore all’Ambiente nel ca-
so di Regione, Provincia o Comune), in quanto il livello decisionale della cabina di 
regia necessaria, a quel livello, coincide necessariamente con il Comitato inter-
ministeriale per la programmazione economica (Cipe).  
È questo il livello al quale occorre la consapevolezza di ciò che avviene a livello 
mondiale, con il superamento nei prossimi anni del tetto dei 2°C di aumento di 
temperatura media mondiale e con la capacità conseguente di mettere a con-
fronto i rischi del debito ambientale, con i suoi danni geometricamente crescenti, 
con l’orientamento economico complessivo1

Nella fase attuale di crisi, si sviluppa, infatti, a livello mondiale e in particolare in 
Europa, un dibattito relativamente “classico” tra le posizioni economicamente ri-
goriste, che frenano la spesa pubblica attribuendo la priorità ai “conti in ordine” 
e le posizioni keynesiane, che propongono iniezioni di denaro pubblico nell’eco-
nomia (deficit spending) per dinamizzarla in tempi brevi. 

. 

Considerando tutto ciò, a fronte della specifica urgenza degli interventi di soste-
nibilità, emerge quanto segue:  
• le posizioni rigoriste consegnerebbero alla prossima generazione (i giovani di 

oggi) i conti pubblici in perfetto ordine, ma il debito della sostenibilità, con 
relativi danni ambientali, sociali, politici, a livello di ordine internazionale e 
di conflitti di sopravvivenza, sarebbe molto aumentato; 

• le posizioni keynesiane, diverse, ma anch’esse parzialmente tradizionali, ri-
schiano altrettanto, in quanto consegnerebbero alle due prossime genera-
zioni una economia più vivace, con minore disoccupazione e con maggiori 
indebitamenti pubblici, senza però aver messo in atto investimenti mirati per 
evitare il debito della sostenibilità; 

• la posizione pienamente consapevole di tutti gli aspetti in campo, che qui si 
intende indicare e auspicare, dispone da parte sua di maggiori strumenti di 
giudizio, tra i quali emerge l’urgenza di intervenire per evitare alla prossima 
generazione un debito di sostenibilità crescente in modo geometrico. Occor-
re quindi una spesa pubblica immediata, che sia però finalizzata a creare 
un’economia e un’occupazione con carattere sano e durevole. L’investimento 
necessario, secondo il Rapporto Stern, è dell’ordine dell’1% del Pil; in Italia 
corrisponde a un’iniezione di circa 15 miliardi all’anno.  

                                

1. Si richiama ancora il World Energy Outlook - 2011, per il quale “ritardare l’azione è un finto risparmio: 
per ogni dollaro di investimento evitato nel settore elettrico prima del 2020, sarà necessario investire 4,3 
dollari in più negli anni successivi al fine di controbilanciare l’aumento delle emissioni. 
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Organismi in grado di svolgere una funzione pro quota analoga a quanto accen-
nato per il Cipe sono necessari a livello regionale, provinciale (area vasta) e co-
munale, con forti ragioni per l’aggregazione - su basi di convenienza economica 
sostenibile - dei piccoli comuni, ai quali corrisponde la maggioranza della popo-
lazione italiana.  
 
Il Patto dei Sindaci europei contro l’effetto serra  
L’Unione europea, considerando l’interesse (anche) sovranazionale dell’intervento 
di riduzione dei gas serra e il carattere territoriale sia delle nuove produzioni che 
dei consumi e del relativo intervento di efficienza, ha lanciato da pochi anni una 
proposta innovativa, in quanto rivolta direttamente ai sindaci europei, ai quali 
quindi la UE offre una propria sponda, sia tecnico-organizzativa che di strumen-
tazione finanziaria. 
A questo punto, tenendo a mente la base concettuale qui proposta, in termini di 
“sostenibilità come convergenza e interconnessione tra rinnovabilità ed efficien-
za”, il “Patto dei Sindaci” europei per la tutela del clima va considerato come una 
sede innovativa e promettente non solo per affrontare problemi tecnici ed eco-
nomici, ma anche per intervenire su aspetti di operatività e governance, nel qua-
dro della green economy.  
Come è noto, un sindaco - rispetto al cambiamento dell’economia verso la soste-
nibilità – rappresenta una figura importante non solo per le aziende che da lui 
dipendono, direttamente o indirettamente, ma lo è in modo privilegiato per la 
sua capacità potenziale di orientamento dei comportamenti e della domanda di 
servizi; una capacità, quindi, che si colloca dal lato della domanda e che può es-
sere propulsiva per la corrispondente nuova offerta.  
Considerando la realtà italiana, con le sue istituzioni pubbliche e con i diversi 
stakeholders, cittadini e aziende, ci si può porre la domanda, a questo punto, se 
l’Italia nel suo insieme possa considerarsi reattiva o piuttosto resistente e passiva 
rispetto alle esigenze e agli stimoli di cambiamento verso il nuovo e indispensa-
bile modello energetico.  
Sul piano concreto, possono citarsi, tra gli altri, tre casi di reattività italiana, nel 
settore di interesse:  
• il settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel quale 

i produttori si sono dimostrati positivamente reattivi rispetto al cosiddetto 
“conto energia”; 

• il settore dell’efficientamento energetico dell’edilizia esistente, in cui i pro-
prietari di alloggi (non di edifici) si sono dimostrati reattivi rispetto al van-
taggio fiscale 55%2

                                

2. L’incentivo pubblico in questo caso appare molto consistente e, in effetti, la reazione positiva non è 
mancata. Secondo il quadro di sintesi Enea dell’aprile 2010, le spese sostenute dai beneficiari, al lordo del-
la detrazione fiscale, sono state di 1,45 miliardi nel 2007 (106.000 interventi); 3,5 nel 2008 (247.800); 2,9 
nel 2009 (236.100). 

. Si tratta di interventi sul singolo alloggio. Il problema di 
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nuovi incentivi, soprattutto a fronte della Direttiva Epbd2 a favore di edifici 
con consumi “quasi zero” non possono quindi considerarsi risolti; 

• la reattività complessiva dei comuni italiani che consiste nel fatto che in 
1760 hanno risposto alla proposta europea del Patto dei Sindaci (3.400 co-
muni in tutta Europa, secondo paese partecipante la Spagna, con oltre 900). 
Da soli, i comuni italiani costituiscono quindi una maggioranza in Europa. Il 
loro numero è tuttora crescente. Considerando il caso italiano, si può ricono-
scere, nell’ampia adesione dei comuni, un’esigenza di rapporto con l’isti-
tuzione pubblica non soddisfatta a livello di stato nazionale.  

A questo punto, appare utile capire perché nei tre casi considerati ci sia stata re-
attività e in altri prevalgano ritardi e passività. 
In questo ambito, vanno analizzate le ragioni del particolare successo “mediter-
raneo” della proposta europea (in Italia 1760 comuni, in Spagna oltre 900, su un 
totale di 3400 europei). 
Si può ritenere, comunque, che, nel caso dell’Italia, i numerosi comuni, tuttora in 
aumento, che hanno aderito al Patto, costituiscano un grande laboratorio in e-
spansione, d’interesse per tutti gli 8000 comuni italiani. Si tratta di circa 20 mi-
lioni di abitanti, circa 1/3 della popolazione, in aumento, che può svolgere un 
ruolo trainante, anche grazie alla partecipazione di città grandi come Genova - 
capofila, in Italia, del conseguimento del consenso europeo al Piano d’azione per 
l’energia sostenibile (Paes), Torino, Milano, Bari. 
Si tratta, appunto, di un grande laboratorio, da non considerare automaticamen-
te portatore di risultati.  
Nell’insieme, si può individuare nel “Patto dei Sindaci” una ampia area istituzio-
nale impegnata per propria scelta nella individuazione delle migliori soluzioni, 
sotto ogni aspetto, compreso l’aspetto economico-finanziario, in collaborazione 
diretta con gli uffici europei.  
Un secondo aspetto, ricco di prospettiva, sta nel rapporto con le organizzazioni 
internazionali e, in particolare, con le Cop (Conference of the parties), per la tu-
tela climatica, in ambito Onu.  
Una volta prescelto in questa sede il “Patto dei Sindaci” come riferimento inno-
vativo e importante, in grado di saldare la sostenibilità della città con quella a li-
vello nazionale e con quella dei diversi settori, anche grazie a procedimenti di 
“Grenelle regionale”, occorre spingere la riflessione anche più in là, considerando 
la potenziale efficacia internazionale del “Patto dei Sindaci”. 
 
Opportunità della partecipazione delle reti di città sostenibili alle Cop (Conference 
of the parties) 
La riunione di Cancun, Messico, nel dicembre 2010 ha confermato preoccupazio-
ni di scarsa produttività rispetto ad impegni efficaci, puntuali e verificati, e ha 
anche messo in evidenza la difficoltà dell’Europa di svolgere un ruolo internazio-
nale all’altezza dei tempi.  
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La Cop di Durban, nel dicembre 2011, a sua volta ha messo in evidenza che le at-
tuali impostazioni non sono in grado di mantenere l’impegno di limitare al di 
sotto di 2° C il riscaldamento medio mondiale, per cui si andrà verso conseguen-
ze più gravi, non modellizzate e di difficile modellizzazione (un aumento di al-
meno 3°C è preso in considerazione da diversi esperti). 
Uno degli aspetti da correggere, in proposito, ferma restando la indispensabilità 
dell’impegno top-down, è l’insufficiente coinvolgimento di tipo bottom-up, sen-
za il quale gli impegni mondiali, discussi e decisi al livello di vertice, non potran-
no di fatto essere mantenuti, mantenendo la pratica già in corso degli “scarti” tra 
obiettivi decisi e risultati conseguiti entro un dato termine di tempo.  
Che tali scarti siano presenti è un fatto rilevato dagli esperti. Quanto alle cause, 
si può considerare anche l’assenza o inefficacia delle sanzioni, aspetto già critica-
to del Protocollo di Kyoto.  
In questa sede - ferma restando la necessità delle sanzioni - si propone una criti-
ca di scarsa operatività, da mettere in relazione con la distanza dai cittadini e 
dagli operatori sul territorio.  
In accordo con questo punto di vista, il “Patto dei Sindaci” e le reti di sindaci in 
generale impegnati in tutto il mondo sulla sostenibilità, possono rappresentare 
elementi innovativi e incisivi nelle riunioni internazionali per la sostenibilità, in 
quanto possono svolgere un compito assai efficace di consultazione, entrando 
nel merito delle modalità e degli itinerari concreti da realizzare, trattandosi in 
gran parte di interventi a carattere territoriale: convergenza di rinnovabili con 
efficienza, quindi anche qualità sostenibile dei servizi comuni nei centri urbani, 
con particolare riguardo al Patto dei Sindaci e alla Smart City. 
Al confronto con le nuove responsabilità dei sindaci, diventa sempre più evidente 
che non sarà possibile realizzare la simbiosi tra la rinnovabilità e l’efficienza, di 
cui fa parte la necessità di comportamenti responsabili degli individui, sia sem-
plici cittadini che operatori economici, senza procedere a innovazioni anche in 
campo istituzionale.  
Va richiamato ancora, a tale proposito, il processo Grenelle, più volte citato, av-
viato in Francia nel 2007, che – confrontato con il rapporto Bruntland e con A-
genda 21 – propone un processo partecipativo ben più ampio, più strumentato e 
robusto, in quanto strettamente connesso con l’attività legislativa, a sua volta 
impegnata su precisi obiettivi. 
In Italia, in particolare, considerate le capacità legislative delle regioni, che non 
hanno riscontro in Francia, è possibile avviare processi di “Grenelle regionale”, a 
partire da una o più regioni.  
Il “Patto dei Sindaci”, l’impegno Smart City e il processo Grenelle, anche regiona-
le, possono considerarsi come innovazioni di ruolo delle istituzioni alle quali rife-
rirsi per svilupparne la potenzialità: ai fini sia della sostenibilità che della piena 
capacità di raccordo operativo tra i livelli più alti, internazionali e nazionali, da 
una parte, i livelli più vicini al territorio e ai comportamenti dei cittadini, come il 
comune e la provincia, dall’altra.  
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A sua volta, la programmazione - legislazione regionale può svolgere a questo 
fine un ruolo determinante. 

2.2 Azienda virtuosa sostenibile 

Energie sostenibili: holding per la produzione di energia 

Ambito di  
riferimento 

Energia sostenibile: holding per la produzione di energia e delle sue parteci-
pate.  
Tale ambito è costituito da:  
• produzione e gestione di impianti di produzione di energia;  
• sistemi di import ed export di energia; 
• gestione di servizi (ad esempio trasporti ed impianti sportivi), caratte-

rizzati da consumi di energia; 
• gestione degli aspetti di carattere urbano e viabilità, legati ai servizi 

prima indicati (in particolare i trasporti); 
• gestione di sistemi di rifiuti, anche con componente energetica positiva 

(ad esempio termovalorizzatori di rifiuti); 
• gestione di reti di informazione e sistemi di partecipazione che riguar-

dano i contenuti dei punti precedenti (in questo settore è presente un 
elemento di elasticità per le opzioni di ogni singolo comune) 

Missione/ 
scopo  

Realizzare un progetto ed una gestione integrate delle attività di produzione 
e consumo di energia e dei servizi a componente energetica, tutelando e in-
crementando: la qualità urbana; la qualità dei servizi; il coordinamento dei 
servizi; il rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente locale; la riduzione 
dei consumi di energia e delle emissioni di gas serra (in particolare CO2); la 
sostenibilità economica, sociale, ambientale; l’informazione e la partecipa-
zione della cittadinanza; l’applicazione, nei limiti di una situazione comunale 
del criterio partecipativo esteso a tutti gli stakeholders; l’impostazione otti-
male multi obiettivo (corrispondente al carattere multi obiettivo della soste-
nibilità ambientale – sociale – economica). 
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Dimensione interna 

Processi significativi all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Nome del 
processo 

Principali 
fasi 

Attori 
coinvolti 

Output/risultati di 
processo 

Progettazione  • Messa a punto di un 
progetto integrato e 
sostenibile 

 

• Tecnico comunale 
• Progettista  

Definizione degli a-
spetti tecnico, econo-
mici, finanziari ed or-
ganizzativi; compren-
siva delle fasi del pro-
cesso trasformativo 

Start up  
organizzativo 

• Creazione da parte 
del comune della 
holding e delle par-
tecipate 

• Definizione delle 
quote di partecipa-
zione alla holding 

• Funzionari e diri-
genti comunali 

• Forum  

Creazione della hol-
ding e loro partecipate 
(CdA, organi tecnici) 
con conseguimento 
della piena capacità di 
funzionamento 

Start up  
operativo 

• Messa in opera delle 
fasi previste 
nell’ambito della 
progettazione 

 Trasformazione fun-
zionale, con informa-
zione e partecipazione 

Bilanci annuali 
della holding e 
della  
partecipate 

• Conseguimento pro-
gressivo dei bilanci 
tecnici finanziari e 
dei flussi energetici 
e finanziari previsti 
dalla progettazione 

 Conseguimento degli 
obiettivi generali pre-
visti dalla progettazio-
ne 

Verifica  
triennale 

• Verifica del piano 
triennale prodotto a 
cura della holding 

 Possibili correzioni e 
messe appunto delle 
impostazioni iniziali 
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Tecnologie e strumenti all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di  
riferimento 

Tecnologie  
e strumenti* 

Requisiti necessari 
all’applicazione delle  
tecnologie virtuose 

Progettazione  • Tecniche di rilevamento dei dati ter-
ritoriali relativi ai cinque settori 
corrispondenti alle cinque Spa 

• Software di calcolo e progettazione 
con capacità di analisi su base mi-
cro-territoriale (quartieri, grandi e-
difici, impianti) 

• Metodologie di ottimizzazione di 
percorsi di trasporto 

• Management aziendale capace di 
trattare i problemi dei diversi settori 

• Progettualità dinamica integrata 
• Tecniche e metodologie relative alla 

informazione ed alla partecipazione 
• Indicatori economici, di qualità ser-

vizio, energetici ambientali 

• Organizzazione per temi 
trasversali in modo che 
ciascun tema sia esteso 
ai cinque settori dando 
luogo ad un’organizza-
zione a matrice 

• Capacità di rilievo dati 
• Capacità di elaborazione 

indicatori che permetta-
no una buona rappre-
sentatività delle diverse 
situazioni 

• Rappresentazione sia 
delle situazioni locali che 
dei valori complessivi 

• Personale specializzato 
• Presenza sul territorio di 

nuclei di competenza 
Start up  
organizzativo/ 
operativo 

• Planning flessibile con una efficace 
resa di elaborazione al computer 

• Capacità di interazione flessibile 

• Flessibilità degli indirizzi 
di gestione della tra-
sformazione 

• Capacità di reazione a 
stimoli provenienti da 
eventuali difficoltà 

• Capacità di comunica-
zione complessiva con la 
cittadinanza 

• Personale in possesso di 
conoscenze tecniche - 
energetiche, informati-
che e comunicative 

• Management sia per gli 
interventi innovativi che 
per la gestione 

Bilanci annuali  
della holding e  
delle partecipa-
te/verifiche  
triennali  

• Metodologia integrata e articolata 
sulle cinque partecipate  

• Modello informatizzato capace di 
considerare insieme i dati comples-
sivi e i dati delle cinque Spa  

• Personale specializzato 
• Tecnologie informatiche 
• Organizzazione a matrice 

della holding  

* Praticabili entro l’orizzonte 2020  
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Figure professionali all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di  
riferimento 

Figure professionali di riferimento 

Progettazione  • Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale-urbano 
• Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico am-

bientale in particolare in territorio urbano 
Start up  
organizzativo-
operativo 

• Tecnico di interventi energetici sostenibili a livello territoriale-urbano 
• Esperto di raccolta dati e delle relative elaborazioni con carattere e-

nergetico territoriale 
• Esperto di informazione, comunicazione e partecipazione con caratte-

re energetico territoriale -urbano 
Bilanci annuali 
della holding e 
delle partecipate/ 
verifiche triennali 

• Tecnico economico-finanziario di interventi in campo energetico am-
bientale in particolare in territorio urbano 

• Tecnico di raccolta dati e delle relative elaborazioni con carattere e-
nergetico territoriale 

• Tecnico di informazione, comunicazione e partecipazione con caratte-
re energetico territoriale- urbano 

Figure professionali: competenze da acquisire, aggiornare/riqualificare 

Figura professionale: Esperto d’interventi energetici sostenibili a livello territoriale - urbano 

Competenze  
già presenti 

• Conosce gli aspetti normativi connessi ai progetti energetici ambientali 
• Conosce tecniche di analisi finanziaria 
• Conosce tecniche di pianificazione del territorio 
• Conosce i principali servizi comuni a componente energetica in ambito 

urbano (energia, trasporti, rifiuti) 
• Conosce e applica tecniche di coordinamento e supervisione di progetti 

complessi 
• Applica tecniche di informazione e partecipazione dei cittadini e degli u-

tenti 
Competenze  
da acquisire 

• Conoscere tecniche di riduzione dei rischi ambientali 
• Conoscere tecniche di ideazione, pianificazione e impostazione di progetti 

energetici sostenibili territoriali 
• Applicare tecniche per valutare il rapporto tra tecnologie, territorio e u-

tenza e rapporto tra la viabilità il trasporto e le esigenze di verde pubblico 

Figura professionale: Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico am-
bientale in particolare in territorio urbano  

Competenze  
già presenti 

• Conosce tecniche per valutare gli aspetti economici e finanziari dei vari 
interventi e ricerca condizioni di credito alle migliori condizioni offerte 
dal mercato finanziario 

• Conosce l’iter del progetto economico-finanziario  
 • Conosce e applica tecniche di programmazione finanziare e bilanci socie-

tari 
• Conosce tecniche di gestione e sviluppo di soluzioni e procedure econo-

mico-finanziarie in campo societario 
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Competenze  
da acquisire 

• Conoscere le nuove tecnologie energetiche e per la riqualificazione am-
bientale in diversi settori tra cui edilizia, trasporti, rifiuti, fonti rinnovabili, 
cogenerazione  

• Conoscere gli aspetti economici finanziari dei servizi urbani di interesse 
comune in accordo con la sostenibilità 

Figura professionale: Tecnico economico-finanziario di interventi in campo energetico am-
bientale in particolare in territorio urbano 

Competenze  
già presenti 

• Conosce tecniche di elaborazione e controllo economico finanziario 
• Conosce tecniche di elaborazione di programmi realizzativi, per l’aspetto 

economico finanziario  
• Conosce tecniche di raccolta dati e archiviazione attraverso tecniche in-

formatizzate 
Competenze  
da acquisire 

• Conoscere tecniche di gestione e sviluppo di soluzioni e procedure eco-
nomico-finanziarie in campo societario in un’ottica sostenibile 

Figura professionale: Esperto di raccolta dati e delle relative elaborazione con carattere ener-
getico territoriale 

Competenze  
già presenti 

• Conosce tecniche di ottimizzazione dei progetti grazie alla disponibilità di 
dati energetico territoriali ed alle relative simulazioni 

• Conosce tecniche di rilevamento nei servizi comuni a componente ener-
getici in ambito urbano (energia, trasporti, rifiuti) 

Competenze  
da acquisire 

• Conoscere tecniche di ideazione, pianificazione e impostazione di progetti 
raccolta ed elaborazione dati sul territorio, utilizzando tecnologie satelli-
tari /geo-referenziali 

• Conoscere tecniche di gestione di reti di dati relative alle variazioni dei 
consumi energetici sul territorio, mettendo anche in evidenza eventuali 
anomalie 

Figura professionale: Tecnico di raccolta dati e delle relative elaborazioni con carattere ener-
getico territoriale 

Competenze  
già presenti 

• Conosce tecniche di raccolta dati e di rete di informazione 
• Conosce tecniche di rilevamento nei servizi comuni a componente ener-

getici in ambito urbano (energia, trasporti, rifiuti) 
Competenze  
da acquisire 

• Conosce tecniche di posizionamento di sensori, e realizzazione di rete rac-
colta dati 

Competenze  
già presenti 

• Conosce tecniche di ideazione, pianificazione e impostazione di progetti 
di informazione, comunicazione, partecipazione, in campo energetico ter-
ritoriale, in particolare in ambito urbano 

• Applica tecniche di comunicazione e informazioni con i cittadini/utenti 
• Conosce tecniche di raccolta dei dati e archiviazione dei vari aspetti di 

rapporto tra attività di progetto e gestione 
Competenze  
da acquisire 

• Conoscere aspetti di qualità, confort ed economicità, dei servizi comuni a 
componente energetica in ambito urbano (energia, trasporti, rifiuti) 

• Conoscere tecniche per la misurazione e valutazione del rapporto tra tec-
nologie, territorio e utenza 
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Sistema di valorizzazione delle risorse umane dell’impresa virtuosa sostenibile 

Strumento di 

valorizzazione delle RU 

In che modo Quali vantaggi 

Formazione professionale 
(aggiornamento, qualifica-
zione, ri-qualificazione) fi-
nalizzata alla sostenibilità 

• Analisi dei fabbisogni 
• Piani formativi aziendali 
• Seminari formativi all’interno 

dell’azienda 
• Certificazione delle compe-

tenze 

• Personale qualificato e 
motivato 

• Apprendimento conti-
nuo 

• Valorizzazione delle 
professionalità e dei 
talenti 

Sistema di incentivi e pre-
miante 

• Sistema premiante per obiet-
tivi 

• Creazione di task force su 
specifici progetti 

• Personale più motivato 
• Orientamento agli o-

biettivi 

Ruolo sociale  
dell’azienda 

• Rapporti corretti (fair) con 
tutti gli stakeholders e col 
territorio 

• Rapporto col personale teso 
alla motivazione, alla valoriz-
zazione delle persone, alla so-
luzione di problematiche or-
ganizzative 

 

• Forte identità 
dell’azienda 

• Senso di appartenenza 
del personale 

• Ritorno di immagine, in 
particolare da parte dei 
cittadini che fruiscono 
positivamente dei ser-
vizi prodotti e della lo-
ro integrazione 

 
 

Dimensione esterna  

Relazioni significative dell’impresa virtuosa sostenibile (a livello locale/territoriale) 

Istituzioni/attori  

socio-economici 

Motivo  

della relazione 

Eventuali  

vantaggi 

Ministero  
dello  
Sviluppo 

• Richieste di chiarimento su come 
affrontare due problemi:  
integrazione dei servizi a fronte 
dei vantaggi sul lato utenza, in 
particolare nel territorio urbano; 
bilancio, gestione, pareggio dei 
conti, rapporti con altre imprese 
del gruppo nel caso di imprese 
come quella dei trasporti che non 
sono in grado di autofinanziarsi 
con la vendita dei servizi (bigliet-
tazione dei trasporti pubblici) 

• Possibilità di contratti con 
i comuni interessati ad ot-
tenere l’integrazione dei 
servizi sul territorio, con 
vantaggi di energia, am-
biente, comfort, minore 
spesa 

• La holding fruisce in misu-
ra maggiore degli incentivi 
previsti per la riduzione 
dei gas serra  

• Vantaggio di immagine 
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• Confronto costruttivo per indivi-
duare le migliori soluzioni 

presso i cittadini dei co-
muni interessati 

 
Ministero 
dell’Ambiente 

• Sostegno nei rapporti con il Mini-
stero dello Sviluppo  

• Maggiore contributo alla 
riduzione dei gas serra 

Organizzazione  
nazionale delle  
regioni  

• Individuazione del contributo 
all’impegno delle regioni di realiz-
zazione pro-quota degli impegni 
italiani del 20/20/20 al 2020 

• Collaborazione tra la re-
gione e la holding può 
rafforzare il contributo 
bottom-up agli impegni 
20/20/20 italiani e in par-
ticolare al contributo pro-
quota della regione 

Organizzazione  
nazionale  
delle province  
Upi 

• Individuazione con le province, in 
via di trasformazione in soggetti di 
area vasta, delle soluzioni migliori 
sul piano dei contenuti, dei ruoli 
istituzionali e dell’aspetto econo-
mico-finanziario, per collegare il 
contributo dei comuni e delle pro-
vince agli impegni 20/20/20 a 
quello regionale 

• Potenziamento del contri-
buto dei comuni e delle 
province agli obiettivi na-
zionali 20/20/20 e in par-
ticolare alla quota regio-
nale 

Organizzazione  
nazionale dei  
comuni Anci 

• Individuazione delle forme giuridi-
co-istituzionali-tecnico-econo-
mico-finanziario per conseguire, 
nella situazione creata dalle leggi 
europee sugli obblighi di separa-
zione amministrativa e contabile 
(unbundling) per le imprese ope-
ranti nei settori dell’energia elet-
trica e del gas (nella versione mo-
dificata con deliberazioni n. 
253/07, 310/07, Arg/gas 92/08 e 
Arg/gas 184/09, Arg/com 57/10) 

• Collaborazione tra il co-
mune e la holding, in am-
bito regionale e provincia-
le, per rafforzare il contri-
buito bottom-up agli im-
pegni italiani 20/20/20 e 
in particolare al contribu-
to pro-quota della regione 

• Potenziamento del contri-
buto dei comuni agli o-
biettivi nazionali 20/20/20 
e in particolare alla quota 
regionale 

• Conseguimento di vantag-
gi per gli abitanti dei co-
muni in termini di com-
fort, qualità urbana, spesa 
per i servizi, ambiente 
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Relazione con enti/soggetti esterni (a livello nazionale ed europeo) per garantire 
innovazione e sviluppo 

Enti/soggetti 

esterni 

Motivo  

della relazione 

Eventuali  

vantaggi 

Istituti  
finanziari 

• Individuare modalità contrat-
tuali per finanziamenti a lun-
go termine, con garanzie pub-
bliche, producendo modelli 
contrattuali che ricevano il 
sostegno pubblico (garanzie, 
incentivi, ecc.) 

• Eliminare un ostacolo princi-
pale alla creazione del nuovo 
mercato per la holding costi-
tuito dagli interventi bot-
tom-up per rinnovabili ed ef-
ficienza energetica 

Associazioni  
ambientali  
e di consumatori 

• Accordi per la partecipazione 
attiva dei cittadini alle nuove 
iniziative energetico-ambien-
tali con carattere bottom-up 

• La convergenza di interessi 
tra le nuove iniziative della 
holding e le esigenze dei cit-
tadini, può produrre vantaggi 
sia in termini di energia, am-
biente, benessere, minor spe-
sa degli utenti, sia incrementi 
dei risultati economici della 
holding 

Enea, Università,  
Istituti di ricerca 

• Supporto progettuale, tecno-
logico, multidisciplinare alle 
iniziative energetiche bot-
tom-up con relative comuni-
cazioni verso i ministeri e le 
regioni 

• L’incremento delle iniziative 
energetiche di fonti rinnova-
bili ed efficienza, con carat-
tere bottom-up, costituisce 
una opportunità che può 
produrre vantaggi per tutti i 
soggetti interessati e parteci-
panti  

2.3 Analisi di caso: Acea 

2.3.1 Quadro di riferimento 
L’Acea è in grado di svolgere compiti multidimensionali e multiservizi, per i se-
guenti motivi: 
− appartiene, sul piano storico ed evolutivo, alle tradizioni delle aziende ener-

getiche locali che hanno avuto compiti importanti in Italia in tutta la secon-
da metà del secolo scorso; l’Acea è stata infatti per molti anni l’azienda mu-
nicipale del Comune di Roma, il quale ne mantiene il 51% di proprietà diret-
ta; 

− dalla sua origine come azienda locale deriva anche il carattere dell’Acea co-
me azienda multiservizi, impegnata principalmente sull’energia e sull’ap-
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provvigionamento idrico, ma anche sui rifiuti, sull’illuminazione pubblica, 
sulle reti di distribuzione e su altri impegni; 

− per quanto riguarda il carattere multidimensionale, Acea svolge un ruolo at-
tivo per Roma e per il Lazio, ma è presente anche a livello nazionale (terzo 
soggetto nel campo energetico, primo nel campo idrico) e con iniziative im-
portanti anche a livello internazionale; 

− l’Acea si è attrezzata, dal punto di vista della sostenibilità, con un “bilancio 
di sostenibilità” ricco di elementi e di dati per i diversi settori in questione3

− Acea, per i diversi caratteri accennati, multidimensione, multiservizi, proprie-
tà comunale al 51%, orientamento documentato alla sostenibilità, presenta 
quindi diverse ragioni per essere considerata come azienda che può inserirsi 
attivamente nel quadro dinamico evolutivo di uscita progressiva dai fossili, 
di cui si è accennata la necessità e possibilità; 

; 

− l’importanza dell’aspetto ambientale si può ricavare anche dal quadro qui ri-
portato dei settori di maggiore rilievo4

2.3.2 Elementi fondanti 

.  

L’Acea è una holding (Acea Spa) che è presente o proprietaria di 5 società ener-
getiche, di 4 società di reti di distribuzione, di 5 società impegnate sulla termo-
valorizzazione, di 7 società del settore idrico e di 2 società attive in “altri servizi”. 
Il core business di Acea Spa è energetico-idrico, con relativa distribuzione. 
In questa sede, l’attenzione principale sarà posta all’impegno energetico, ma si 
deve tener conto anche del carattere multiservizio della holding, importante ai 
fini della possibilità di svolgere attività integrate per qualsiasi centro urbano ita-
liano, in particolare di dimensione intermedia, intorno a 100.000/200.000 abi-
tanti. 
Acea è presente con le seguenti quote nei diversi settori di attività:  
• generazione e vendita di energia (Aceaelectrabel quota 59,4%; AE elettricità 

59,4%; AE trading 50%; AE produzione 29,7%; Tirreno Power 15%); 
• reti (Acea distribuzione 100%; Acea reti e servizi energetico 100%; Ecogena 

51%; Acea illuminazione pubblica 100%); 
• ambiente – termovalorizzazione (A.R.I.A. 100%; Terni En.A 100%; Eall 100%; 

Sao 100%; Aquaser 74%); 

                                

3. Si fa riferimento quindi, come fonte di dati e di informazioni per l’analisi di caso, al Bilancio di sosteni-
bilità 2010. Acea è attrezzata con diversi strumenti per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e la re-
sponsabilità sociale di impresa. Il criterio principale è l’adesione a sistemi di certificazione, a codici, ad ac-
cordi internazionali. Tra questi si possono citare: carta dei servizi, missione aziendale e politica ambientale, 
regolamento tutela dignità uomini e donne, politica della qualità, codice di autodisciplina, carta dei valori, 
comitato etico, codice etico degli appalti, modello di organizzazione, gestione e controllo (D.Lgs. n. 
231/01), codice etico, sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e politica per la sicurezza (linee guida 
Uni-Inail), certificazione di qualità ambientali ed Emas, politica della produzione aziendale, politica per la 
sicurezza e certificazioni Ohsas 18001:2007 in alcune Società.  
4. P. 7 del Bilancio di sostenibilità 2010.  
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• idrico (Lazio - Campania Acea Ato 2 96%; Acea Ato 5 94%; Gori 37%; To-
scana – Umbria Acque 45%; Publiacqua 40%; Umbra acque 40%; Acquedot-
to del Fiora 40%); 

• altri servizi (LaboratoRI; Acea8percento). 
 
Contesto Acea - settore energetico 
Acea è il terzo operatore italiano del settore. Le società controllate o partecipate 
svolgono le seguenti funzioni: 
• Aceaelectrabel Spa gestisce partecipazioni in società italiane operanti nel 

settore della produzione, vendita e trading di energia elettrica, combustibili 
o altri vettori energetici. Svolge la funzione di capofila di settore per Acea, 
definendo la pianificazione strategica e le linee guida delle società della 
holding; 

• Aceaelectrabel-elettricità svolge attività di vendita di energia elettrica nella 
zona di Roma e Formello; vende inoltre energia elettrica, gas e altri combu-
stibili nel mercato libero. Possiede partecipazioni e attività in Toscana, Pu-
glia, Basilicata, Umbria, province di Pavia e Alessandria; 

• Aceaelectrabel-produzione sviluppa la produzione di energia elettrica, calore 
e vapore, impiegando anche fonti primarie rinnovabili. Partecipa a società di 
generazione termoelettrica a ciclo combinato e a società attive a pieno ciclo, 
dalla progettazione alla gestione, di parchi di generazione elettrica da fonte 
eolica; 

• AE trading svolge attività di intermediazione, acquisto e vendita di energia 
elettrica, gas naturale e altri combustibili; 

• Ebl Acea, è stata costituita nel quadro delle dismissioni Enel (Decreto n. 
79/99) poi denominata Tirreno Power Spa (quarto operatore di energia elet-
trica in Italia).  

 
Processi di riferimento 
Per quanto riguarda il settore energetico, prevalgono ancora le tecnologie ener-
getiche basate su combustibili fossili (gas naturale). 
Il processo produttivo principale consiste quindi nell’acquisto del gas naturale, 
nella sua combustione nelle centrali elettriche e nella distribuzione di energia e-
lettrica, attraverso le apposite reti, ai consumatori. Sono presenti in questo set-
tore tecnologie avanzate a ciclo combinato (Voghera). 
Le società del gruppo Acea sono attive anche nelle fonti rinnovabili (Longano eo-
lica) e nel solare fotovoltaico5

A titolo esemplificativo va citato, in particolare, il parco fotovoltaico di Commer-
city-Roma, inaugurato nel 2011, basato su moduli in silicio policristallino instal-
lati sulle pensiline a copertura dei 2910 posti auto del centro commerciale. In tal 

.  

                                

5. Si rimanda per i dati principali al rapporto Bilancio di sostenibilità 2010 dell’Acea. 
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modo il parco fotovoltaico non occupa terreno calpestabile, mentre le pensiline 
producono riparo e ombra per gli automezzi e per i pedoni.  
Le emissioni evitate sono di 2700 tonnellate/annue di CO2 e il risparmio di pe-
trolio è di 1000 tonnellate/anno.  
Questi dati vanno considerati per gli aspetti sia qualitativi che quantitativi6

 
. 

Innovazione, ricerca e sviluppo 
Il principale potenziale di innovazione, in ambito Acea, può collocarsi 
nell’impegno su diversi aspetti:  
• lo sviluppo delle fonti rinnovabili; 
• lo sviluppo delle smart grid, reti intelligenti. 
Fino ad oggi, la produzione di energia elettrica é stata concentrata nei grandi 
impianti connessi alla rete elettrica di distribuzione, di conseguenza il funziona-
mento della rete elettrica è stata di tipo mono-direzionale, dagli impianti alla re-
te e ai consumatori. Questo modello di concezione della produzione e della rete 
sta ora cambiando in relazione a due importanti fattori:  
• la produzione diffusa da fonti rinnovabili e dalla cogenerazione;  
• la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.  
In sostanza, l’unione delle nuove produzioni rinnovabili con le nuove reti deno-
minate smart grid, in cui l’energia elettrica si muove in modo bi-direzionale, ed il 
territorio é sia consumatore che produttore, sta alla base del nuovo quadro qui 
denominato di “transizione”.  
È venuto il momento, in proposito, di avviare sperimentazioni su aree abbastanza 
vaste, in particolare caratterizzate dalla presenza di sole e/o vento, in modo da 
realizzare pienamente la bi-direzionalità della rete, associandola a interventi di 
efficienza energetica, secondo un’impostazione a “distretto”, che per sua natura 
é abbastanza elastica, anche dal punto di vista finanziario, per adattarsi alle di-
verse situazioni, sia caratterizzate da un numero elevato di gradi giorno sia in si-
tuazioni con valori più bassi.  
Occorre, a proposito di smart grid bidirezionali, valorizzare al massimo il princi-
pio del mix di efficienza e rinnovabili qui denominato come impostazione “a di-
stretto”.  
Va ancora sottolineato che l’impegno innovativo necessario per la transizione 
energetica riguarda non solo l’offerta di energia, caratterizzata da una quota 

                                

6. La transizione energetica richiede che l’impiego di fonti rinnovabili – associato agli interventi di effi-
cienza – non sia più un obiettivo da fiore all’occhiello o da mettere in evidenza, a scopo dimostrativo, per 
indicare la prospettiva futura dell’umanità. Le rinnovabili, infatti, nel corso di alcune decine di anni do-
vranno diventare la fonte principale, ben aldilà dell’attuale funzione quantitativamente ancora minorita-
ria, anche se in forte crescita. Va fin d’ora messa in evidenza la forte connessione tra i due obiettivi ener-
getici principali del Paese per il 2020: 17% di fonti rinnovabili, 133 Mtep di consumi finali. Da questi due 
obiettivi si profila una strategia necessariamente mista, impegnata sia sull’efficienza che sulle fonti rinno-
vabili. L’evoluzione in tal senso della strategia di Acea potrebbe trovare spazio di mercato non solo a livel-
lo nazionale ma anche nella creazione di un’offerta di servizi integrati ai numerosi centri urbani presenti 
negli ampi territori serviti da Acea sia per il settore energetico che per quello idrico. 
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sempre maggiore di fonti rinnovabili, ma anche la domanda di energia, che deve 
presentarsi possibilmente aggregata sul territorio, per ottenere i migliori risultati 
e le migliori condizioni sul piano sia tecnico che economico-finanziario. 
Per questo motivo si richiede che l’istituzione locale, tipicamente il comune, o 
anche l’aggregato di più comuni, svolga la funzione di portatore della domanda 
di servizi energetici, nel quadro di progetti integrati di diversi servizi, a vantaggio 
del comfort dei cittadini e della sostenibilità. Va sviluppato in particolare il “pro-
getto di distretto”, che può coincidere con un intero centro urbano di piccole-
medie dimensioni o con un aggregato di comuni.  
Tutto ciò considerato, occorre che le capacità di un soggetto come Acea trovino 
riscontro in domande e progetti organizzati a livello istituzionale pubblico sul 
territorio.  
Tale esigenza richiede un’attività di progettisti innovativi, con competenze tecni-
co-economici-territoriali, che è necessaria da ambedue le parti coinvolte nei fu-
turi contratti o convenzioni, cioè l’istituzione locale e il fornitore dei lavori e dei 
servizi. 
Acea potrebbe quindi prendere in considerazione, nei prossimi anni, la realizza-
zione di un accordo del genere indicato, tra Acea da una parte e un comune di 
grandezza intermedia, dall’altra, oppure uno dei municipi in cui è articolata la 
capitale. 
Un altro aspetto di interesse riguarda il rapporto tra la holding e le diverse socie-
tà partecipate, ai fini della definizione, unitaria e sostenibile, della strategia del 
gruppo, pur in presenza della sua articolazione rispetto alle strategie delle diver-
se società partecipate. 
Un problema del genere dovrebbe necessariamente porsi, ai fini della transizione 
energetica, al livello di Acea Spa. A quel livello dovrebbero essere stabiliti i tempi, 
le modalità di realizzazione, le principali società da incaricare, con diversi conte-
nuti, ai fini della realizzazione della transizione.  
 
Figure professionali e competenze  
Le professionalità prevalenti in Acea sono quelle tipiche dell’ambito energetico 
tradizionale.  
Nel caso delle realizzazioni eoliche o fotovoltaiche, le professionalità coinvolte 
sono in parte quelle tipiche con competenze specialistiche, proprie dei nuovi set-
tori. 
Nell’immediato, facendo riferimento in particolare al decreto legislativo del 3 
marzo 2011 n. 28, e specificamente all’art. 11 che prevede “l’obbligo di integra-
zione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esi-
stenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, emerge la necessità di nuove com-
petenze, con carattere “misto”, in quanto estese, in uno stesso intervento su un 
determinato immobile, sia all’efficienza energetica in edilizia che alle fonti rin-
novabili.  
Tali competenze devono essere presenti sia a livello di progetto che di esecuzio-
ne.  
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Più in generale si richiedono nuove professionalità, sui seguenti versanti:  
• progettuale e tecnico-realizzativo  

nell’ambito della impresa realizzatrice di un intervento occorre una profes-
sionalità riguardante in particolare la ricerca dell’ottima condizione tecnica-
economica, per efficienza energetica e fonti rinnovabili, considerate insieme; 

• del progetto territoriale 
si richiede una professionalità di progettista, in particolare, a livello di quar-
tiere o di centro urbano, riguardante - sempre a livello tecnico-economico-
finanziario - la valutazione e la progettazione di una domanda di intervento, 
meglio se aggregata, accettando e sviluppando l’orientamento di cui al De-
creto n. 28/2011; 

• di cui all’art. 15 del citato decreto n. 28 
la professionalità riguarda l’installazione e la manutenzione straordinaria di 
caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici 
sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore (oc-
corre il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui in alternativa alle 
lettere a) b) c) del comma 1 dell’art. 4 del decreto del Ministero dello svilup-
po economico 22 gennaio 2008 n. 37 fatto salvo quanto stabilito dal comma 
2 del presente articolo); 

• del progetto e della realizzazione dell’intervento di distretto (efficienza e 
fonti rinnovabili) 
la professionalità, in questo caso, è di carattere tecnico-economico-
finanziario, estesa sia all’efficienza che alle fonti rinnovabili, all’interno di 
un’unica “iniziativa a pacchetto”, equilibrata anche sul piano finanziario e 
della bancabilità, differenziata a seconda delle zone climatiche; 

• della valutazione tecnico-economica  
dal lato dell’istituto finanziario e della istruttoria interna di sua competenza 
per la eventuale concessione di finanziamenti, tenendo conto degli incentivi 
e dei possibili accessi a fondi di garanzia e di rotazione; 

• tecnico-economico-organizzativo  
relativamente a competenze e capacità di proposta in relazione ad 
un’impresa energetica con carattere di holding (vedi più avanti lo schema di 
“corporate governance dell’Acea); 

• della necessaria responsabilità culturale-professionale  
in merito al contributo alla sostenibilità culturale. Per il futuro, seguendo il 
criterio della transizione energetica, si renderanno necessarie nuove profes-
sionalità riguardanti la progettazione dell’intervento energetico in un de-
terminato territorio o in un determinato centro urbano, considerando insie-
me sia l’aspetto della domanda che quello dell’offerta. Un cambiamento da 
introdurre, in particolare nel settore energetico, è quindi di tipo culturale-
professionale, nel senso che le “normali” attività professionali e i relativi ac-
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cordi, contratti, progetti, dovranno contenere necessariamente gli aspetti 
misurabili dell’avanzamento in termini di transizione energetica7

Aspetti occupazionali 

.  

 2008  2009 2010 

Area di business energia 1923 1920 1863 

Reti 1613 1596 1544 
Mercato 310 324 319 
Struttura Acea Spa + Acea8cento 685  700 700 

Totale (compreso idrico e ambiente) 6588 6720 6913 

Fonte: Bilancio di sostenibilità 2010 

L’area di business energia, pur in una situazione economicamente migliorata non 
ha prodotto alcun avanzamento occupazionale. 
A questo proposito, va osservato che nella produzione di 1 kWh elettrico a base 
fossile la spesa maggiore é per il combustibile (importato) mentre per 1 kWh e-
lettrico da fonte rinnovabile la spesa maggiore é per l’apparecchiatura e la co-
struzione in situ. La transizione energetica sostituisce quindi il petrolio e il car-
bone con il lavoro. 
Ancora una volta, vanno richiamate le diverse ragioni per una domanda, organiz-
zata a livello istituzionale, di servizi energetici integrati, fruibili sul territorio, svi-
luppando insieme i due obiettivi al 2020 di 17% di fonti rinnovabili e di efficien-
za energetica, con riferimento all’obiettivo di 133 Mtep di usi finali.  

2.3.3 Integrazione con il sistema socio-economico 
 
Stakeholders coinvolti  
I principali stakeholders coinvolti, come risulta dal Bilancio di sostenibilità 2010, 
sono:  
• collettività;  
• istituzioni; 
• azionisti e finanziatori; 
• imprese; 
• personale; 
• fornitori; 

                                

7. Ciò significa che la quota prima citata di 2700 tonnellate/annue di CO2, corrispondenti a 100 tep/annui 
come effetto del campo fotovoltaico di Roma, dovrebbe entrare a far parte di conteggi più ampi e com-
prensivi, corrispondenti a programmi nazionali, regionali, e di comuni o gruppi di comuni, in modo che i 
partecipanti alle attività di fonti rinnovabili ed efficienza mettano in evidenza i contributi alla responsabi-
lità della transizione. 
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• clienti; 
• ambiente. 
I rapporti con gli stakeholders rappresentano un aspetto fondamentale del con-
tributo che Acea può fornire alla transizione energetica. 
Si può proporre, in tal senso, un criterio innovativo di avanzamento organizzati-
vo convergente da due parti, quella istituzionale e quella aziendale, sulla base 
della responsabilità condivisa verso la transizione energetica.  
Per quanto riguarda le collettività, infatti, non si può pensare solo alle associa-
zioni di consumatori, ma anche alle collettività rappresentate dalle istituzioni lo-
cali.  
Si deve quindi pensare ad accordi tra i comuni o i consorzi di comuni, da una 
parte, e Acea dall’altra, attraverso progetti integrati.  
Bisogna tener conto, in proposito, che Acea sta avviando alcuni passi interessanti 
anche in merito alla mobilità. Nel rapporto si afferma che “[...] il Gruppo è orien-
tato a rinnovare gli autoveicoli aziendali, al fine di ridurne le emissioni [...]. Da ri-
levare infine che Acea ed Enel hanno posto le basi per il raggiungimento di un 
accordo per lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica da 
realizzare nella capitale”. 
L’accordo segnalato è di indubbio interesse, in quanto si può ritenere che le a-
ziende pubbliche e semipubbliche, come anche le istituzioni pubbliche, tra cui il 
comune, hanno il compito di dotarsi di autovetture elettriche, con la condizione 
che siano alimentate a fonti rinnovabili, in accordo con la prospettiva di transa-
zione energetica più volte citata. 
Bisogna tener conto, in ogni modo, che le legislazioni europee orientate all’un-
bundling, cioè alla separazione tra di loro delle attività impegnate nei diversi set-
tori (ad esempio energia, acqua, rifiuti, trasporti, ecc.) non hanno previsto una 
modellistica giuridica-contrattuale in grado di ricostruire il rapporto, tradizio-
nalmente di tipo integrato, tra l’azienda municipale e la cittadinanza locale. 
Occorre quindi, in base all’accennato criterio della reciproca convergenza, indivi-
duare nuove modalità di organizzazione della domanda di servizi da parte dei 
centri urbani, in un quadro di protagonismo comunale ai fini della sostenibilità e 
della transizione energetica, in un quadro di attività legislativa e programmatica 
favorevole a livello nazionale e regionale. 
È evidente l’impulso che, in proposito, può venire dal Comune di Roma, proprie-
tario al 51% di Acea e dall’Acea stessa. 

2.3.4 Impatto, fattori critici e di successo 
 
Impatto 
L’azienda energetica e in particolare l’Acea, nella delineata prospettiva di transi-
zione, data la sua dimensione e capacità di investimento, ha la necessità e possi-
bilità, per ampliare il suo mercato ed aumentare le potenzialità occupazionali, di 
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un indirizzo politico costante nel tempo, di trasparenza e snellezza delle proce-
dure e di programmazione pubblica.  
Tale programmazione, necessaria a livello nazionale e regionale, deve essere do-
tata del necessario respiro e nello stesso tempo rigorosa ed esauriente sia sotto 
l’aspetto tecnico-energetico che sotto quello economico-finanziario.  
L’azienda energetica rientra tra i diversi soggetti ai quali è richiesto di collabora-
re per realizzare la transizione energetica, nel quadro accennato di programma-
zione pubblica, in accordo con gli obiettivi definiti dai trattati internazionali e 
con le esigenze del territorio. Occorre, a tale proposito, considerare pienamente 
l’evoluzione di diversi mercati: 
• quello tradizionale, basato sulle fonti fossili, che può avere un futuro in ter-

mini di impiego cogenerativo del metano; 
• quello delle fonti rinnovabili, rispetto al quale la funzione di Acea può am-

pliarsi largamente, a partire dalle esperienze e dai risultati già ottenuti; 
• quello del mix di fonti rinnovabili ed efficienza energetica; a tale proposito 

bisogna tener conto che la recente legislazione tende a porre dei tetti agli 
incentivi per le fonti rinnovabili e che a livello europeo si ritiene che fonti 
come l’eolico e il fotovoltaico debbano ormai avviarsi verso la competitività 
di mercato. In una situazione in cui l’efficienza energetica, nell’ambito delle 
nuove energie, appare in Italia ed anche in Europa come il settore meno svi-
luppato rispetto alle sue potenzialità, l’intervento di Acea avrebbe tutte le 
possibilità di ampliarsi anche nel settore del mix efficienza-rinnovabili. 

 
Fattori critici  
Il principale fattore critico da prendere in considerazione è il rischio di distan-
ziamento tra l’intervento sul territorio e la partecipazione al mercato internazio-
nale.  
La saldatura tra questi due aspetti, ambedue indispensabili, appare come un pro-
blema non ancora risolto in Italia e può costituire una sfida strategica a livello di 
governo nazionale, di governi regionali e di singole aziende come l’Acea.  
La sostenibilità richiede - tra l’altro - l’integrazione dei servizi sul territorio, come 
fattore sia di coerenza ed efficacia complessiva dei servizi stessi, sensibili ai fini 
della sostenibilità, sia di risposta attiva del cittadino in termini di cambiamento 
del suo stile di vita (trasporto, riscaldamento, ecc.). 
 
Fattori di successo 
L’Acea, come risulta dagli elementi e dai dati riportati, rappresenta un caso posi-
tivo dal punto di vista dei risultati economici dell’impresa e dell’insieme di impe-
gni e certificazioni per la sostenibilità.  
Emerge comunque l’opportunità, in accordo con l’esigenza di transizione energe-
tica più volte indicata e sviluppata, di individuare anche “nuovi fattori di succes-
so” specificamente legati alla suddetta transizione. 
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Ciò si può fare, in concreto, a partire dal 2012, con riferimento alla nuova nor-
mativa europea e a quella italiana di recepimento delle direttive, come anche 
all’impegno di intervento (decreto n. 28/2011) caratterizzato dal mix di fonti 
rinnovabili e di efficienza energetica.  
Si richiamano in particolare, sotto questo aspetto: 
• il Decreto del 3 marzo 2011 n. 28 con successivi previsti provvedimenti; 
• l’opportunità di intervenire secondo progetti “a distretto” comprensivi di ef-

ficienza energetica e fonti rinnovabili per una determinata area; 
• la possibilità di nuovi fattori e successi di mercato derivanti, da una parte, 

dall’aggregazione della domanda di comuni ed enti locali, dall’altra, dalla 
capacità di intervento dell’azienda energetica, in particolare dell’Acea, a li-
vello di multiservizi integrati con le fonti rinnovabili; 

• in questo quadro diventerà possibile anche, da un punto di vista operativo, 
la ripresa in considerazione, attraverso opportuni schemi giuridici-
contrattuali ed economico-finanziari, dell’intervento integrato per la tipolo-
gia del “centro urbano”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3  La sostenibilità nel settore dell’edilizia 55 

3 La sostenibilità nel settore dell’edilizia 

3.1 La filiera di riferimento 

3.1.1 Da bioedilizia a edilizia sostenibile 
Il termine “bioedilizia”1 é sinonimo di “bioarchitettura”, “architettura bioecologi-
ca”, “architettura naturale”, ”architettura sostenibile”2

A partire dagli anni ’70 e ’80 si formano, contemporaneamente con i primi mo-
vimenti e associazioni ambientaliste

. Ha le sue radici nella cre-
scita della consapevolezza, nell’opinione comune e nelle politiche degli Stati, del-
la gravità dei danni all’ambiente naturale, provocati dal moderno sistema pro-
duttivo globalizzato. 

3

Nel 1980 nasce a Cesena l’Eco-Istituto delle tecnologie appropriate favorendo, 
insieme ad altre organizzazioni, la divulgazione delle tematiche del “costruire sa-
no”. Successivamente, dopo pochi anni, in Friuli, alcuni professionisti, interessati 
al costruire sano, si riuniscono per costituire un gruppo informale legato alle i-
stanze dell’architettura bioecologica. Il primo gruppo verrà formato da diverse 
figure professionali: architetti, ingegneri, geometri, periti edili industriali con lo 
scopo di favorire lo scambio reciproco di esperienze progettuali e costruttive. 
Quasi contemporaneamente, a Bolzano nasce, per iniziativa di alcuni frequenta-
tori, il Corso di Ibn tenuto in lingua tedesca a Merano, il “Verein für Baubiologie 
– Associazione per la Bioarchitettura” con l’obiettivo dichiarato di diffondere, in 
particolare in Alto Adige, i principi del costruire ed abitare sano (all’interno si 

, grazie ad alcuni professionisti del Nord 
d’Italia, realtà di settore, sensibili ai temi del costruire sano, che si rifanno alle 
esperienze mitteleuropee più avanzate, in particolare ai Paesi di lingua tedesca 
(Austria, Svizzera, Germania).  

                                

1. Lotz K. E., La casa bioecologica, ed. AAM Terra Nuova, 2003 (originale pubblicato in Germania nel 1973). 
2. Dominique Gauzin-Muller, Architettura Sostenibile: 29 esempi europei di edifici e insediamenti ad alta 
qualità ambientale, Edizioni Ambiente, 2003. 
3. Per un quadro di riferimento, non esaustivo, ma che dà una traccia dell’ambito in cui si sviluppa la real-
tà di settore, si elencano alcune date significative: WWF nel 1961; Club di Roma nel 1968; Greenpeace nel 
1971; Conferenza di Stoccolma nel 1972; Legambiente nel 1980; Rapporto Brundtland nel 1987; Protocol-
lo di Kyoto nel 1997. 
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sviluppa l’Istituto nazionale di bioarchitettura (Inbar), con l’intento di proporre i 
programmi dell’associazione finanziati dalla Provincia autonoma nel resto 
d’Italia).  
Si avverte sempre più l’esigenza di dar vita ad una associazione nazionale. Nel 
frattempo si sviluppano il Centro Habitat Salute e Architettura - Hsa a Rivoli (To-
rino), l’associazione Uomo Ambiente a Milano e il Politecnico di Milano. L'esigen-
za di un coordinamento nazionale diventa sempre più impellente e sull'onda di 
tale spinta, alcuni professionisti si ritrovano in varie parti d'Italia per dare vita ad 
un’associazione allargata a livello nazionale.  
Nel 1989 nasce l’Associazione nazionale architettura bioecologica (Anab) con 
una presenza all'interno del Consiglio Direttivo di professori provenienti da tutta 
Italia. Gli anni ’90 sono caratterizzati da un’intensa attività di contatti con orga-
nizzazioni estere, in particolare con Ibn (Germania), Ibo (Austria), Sib (Svizzera), 
Università di Eindhoven (Olanda), Viba (Olanda), che hanno portato, tra l’altro, 
alla fondazione del global network Ecohb, all’organizzazione del Corso in Archi-
tettura Bioecologica, alla certificazione dei materiali con il marchio Anab-Ibo-
Ibn. Tra i primi a seguire il corso in Italia sono proprio i sudtirolesi, favoriti dalla 
lingua. 
Con il progredire del dibattito intorno allo sviluppo sostenibile4

Si sente la necessità di attivare le interrelazioni tra gli aspetti ecologici (risparmio 
di energia e risorse, qualità dell’aria e dell’ambiente), gli aspetti sociali (salute per 
chi negli edifici passa gran parte del proprio tempo, partecipazione e crescita ci-
vile) e gli aspetti economici (benessere, praticabilità delle scelte e crescita delle 
opportunità). 

, come modello 
alternativo di sviluppo, nasce un approccio più ampio, rispetto al “costruire sa-
no”, in quanto più strategico/politico. I tre assi dello sviluppo sostenibile - am-
biente, società ed economia - vengono applicati al settore edilizio e si inizia a 
parlare di architettura sostenibile. 

3.1.2 Sostenibilità del settore dell’edilizia  
Gli edifici, vanno distinti in “nuova edificazione” (l’uno per cento dell’edilizia esi-
stente e dunque corrispondente ad un valore minimo di produzione di CO2 per 
riscaldamento/raffrescamento) e in “edilizia esistente”.  
Rispetto alla nuova edificazione, ma anche per la manutenzione straordinaria, 
vanno segnalati fin da subito, i Regolamenti Edilizi Comunali come gli strumenti 
di eccellenza per la modifica dei modelli di produzione e consumo, e i criteri di 
assegnazione delle gare d’appalto per i lavori pubblici. 
Rispetto al parco edilizio italiano esistente va ricordato che è caratterizzato in 
gran parte da edifici costruiti nel cosiddetto periodo del “boom economico”, da-
gli anni ’50-’60 fino agli anni ‘80-‘90 quando si iniziano a vedere, nelle nuove e-

                                

4. La Camera F., Sviluppo Sostenibile: origini, teoria e pratica, Roma, Editori Riuniti, 2003. 
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dificazioni, gli effetti delle normative energetiche (vedi Legge n. 373/19765 e 
Legge n. 10/916

Inoltre va ricordato, per la valutazione degli strumenti di intervento, che il parco 
edilizio esistente italiano è in gran parte caratterizzato da case bifamiliari e qua-
drifamiliari piuttosto che da caseggiati a più piani presenti in particolare nelle 
grandi metropoli (Roma, Milano, Torino, ecc.).  

) emesse a seguito della prima crisi petrolifera dei primi anni set-
tanta. Notoriamente caratterizzato da una scarsa qualità dei materiali, da una 
forte dispersione energetica dell’involucro e da un’inefficienza energetica degli 
impianti tecnici per il riscaldamento/raffrescamento, il parco edilizio esistente, 
pubblico e privato, ha una grande potenzialità di intervento ai fini della diminu-
zione della CO2 emessa. 

3.1.3 La certificazione energetico-ambientale dell’edificio 
L’esigenza di una misurabilità (indicatori) del livello di sostenibilità ambientale 
dell’edificio realizzato, porta, a livello internazionale, (Gbc americano7), europeo 
(Hqe francese8, Beeam Regno Unito) e nazionale (Protocollo Itaca9

                                

5. L. n. 373/76 “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”. 

) alla defini-
zione dei primi sistemi di certificazione energetico-ambientale dell’edificio.  

6. L. n. 10/91 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'ener-
gia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". Nasce con l'intento di raziona-
lizzare l'uso dell'energia per il riscaldamento. Nonostante che già negli anni ottanta ci fossero linee di 
pensiero che convergevano verso questa direzione, questa è la prima legge che mette una pietra miliare su 
quella che sarà in futuro tutta la politica del risparmio energetico. La legge è pubblicata sulla gazzetta uf-
ficiale G.U. 16 gennaio 1991, n. 13.  
7. Con il sistema Gbc - Green Building Council - è possibile certificare edifici con qualsiasi destinazione 
d'uso. La prestazione viene valutata rispetto alle principali problematiche relative alla sostenibilità del co-
struito, ovvero: impatto sul sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità dell'ambiente indoor, ge-
stione degli impianti tecnici, performance nel lungo termine, aspetti socio-economici. I vari aspetti posso-
no essere valutati e certificati sia nelle fasi pre-progettuali che di progetto, realizzazione ed esercizio. -
www.usgbc.org. Il Gbc ha promosso di recente l’existing building: operations e maintenance, il sistema di 
certificazione dell’intervento sull’esistente, gestione e manutenzione (in fase di traduzione in italiano) che 
darà la possibilità di valutare l’intervento di miglioramento energico ambientale dell’edificio con una cer-
tificazione internazionale. Gbc Italia il Green building council Italia è un'associazione non profit promossa 
dalla Società Consortile Distretto Tecnologico Trentino. È nata con l'obiettivo di favorire e accelerare la 
diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile, sensibilizzare l’opinione pubblica e istituzioni sull'impatto 
che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini, e 
fornire parametri di riferimento per la progettazione sostenibile agli operatori del settore. -
www.gbcitalia.org.  
8. Haute Qualité Environmentale. In Francia la certificazione ambientale viene intesa come "certificazione 
di processo". Non si valuta quindi la compatibilità ambientale dell'edificio ma la qualità ambientale di tut-
to il processo edilizio, secondo una griglia che comprende 14 obiettivi. Questa griglia, elaborata dall'asso-
ciazione Hqe, sintetizza quelli che vengono considerati gli obiettivi da raggiungere ai fini dello sviluppo 
sostenibile, ed è uno strumento destinato ai committenti, ai gestori di stock immobiliari e agli studi di 
progettazione. L'applicazione di questa griglia alla progettazione e alla realizzazione di edifici presuppone 
il coinvolgimento di varie figure professionali, oltre ai progettisti, ai produttori di materie prime e ai co-
struttori, viene espressamente favorito l'approccio interdisciplinare che coinvolga anche esperti di acusti-
ca, energia o economia, al fine di ottimizzare la progettazione e, quindi, l'intero processo edilizio. - 
www.assohqe.org. 
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Per dare un’idea dei criteri, misurabili e condivisi, sui quali si basa la certificazio-
ne ambientale dell’edificio, si fa riferimento alla griglia del Protocollo Itaca, pri-
mo strumento pubblico in Italia10, che la commissione interregionale incaricata 
nel 2004, ha tradotto dal sistema Gbc11

“Tale strumento permette di stimare il livello di sostenibilità ambientale di un e-
dificio residenziale misurando la sua prestazione rispetto a 49 criteri raggruppati 
in 18 categorie a loro volta aggregate in 5 aree di valutazione”. Le aree di valu-
tazione sono: 1. qualità del sito; 2. consumo di risorse; 3. carichi ambientali; 4. 
qualità ambientale indoor; 5. qualità del servizio.  

.  

3.1.4 Edilizia sostenibile e normative sull’efficienza energetica 
Con la direttiva UE n. 2002/91 ed il suo recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 
192/0512

La direttiva europea n. 31/2010/UE, Epbd2, sul rendimento energetico in edilizia 
obbliga, tra l’altro, ad indicare in tutti gli annunci – non solo in quelli depositati 
presso agenzie competenti, ma anche in tutti quelli inseriti su internet o sui quo-
tidiani – le prestazioni energetiche dell’immobile oggetto di vendita o di locazio-
ne.  

 e successive integrazioni, la certificazione energetica degli edifici diven-
ta obbligatoria per le nuove costruzioni e, solo in caso di compravendita, anche 
per gli edifici esistenti (luglio 2010). 

La Lombardia, con la legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011 “Interventi nor-
mativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integra-
zione di disposizioni legislative”, ha introdotto, (art. 17 lettera d), prima della 
scadenza valida per tutte le regioni, l'obbligo di indicare negli annunci di vendita 

                                

9. Il Protocollo Itaca nasce nel 2004 dal gruppo di lavoro sulla bioedilizia di Itaca (Associazione Federale 
delle Regioni Italiane) che a sua volta ha adottato il sistema di certificazione sviluppato dal Green Building 
Challenge (Gbc), a cui partecipano 20 nazioni. È stato identificato come strumento di certificazione ener-
getico ambientale dalla Regione Marche. È lo strumento di valutazione di riferimento per il Piano Casa 
della Regione Piemonte. Costituisce la linea guida per la valutazione della sostenibilità ambientale nelle 
Regioni Toscana, Friuli Venezia Giulia, Basilicata. È lo strumento di riferimento delle attività di incentiva-
zione economica degli edifici bioclimatici della Regione Lombardia. La Regione Lazio ha di recente adotta-
to il Protocollo Itaca. La normativa è in fase di approvazione. - www.itaca.org -. Il referente nazionale del 
sistema di valutazione Protocollo Itaca è Iisbe Italia, organizzazione no-profit rivolta alla diffusione di po-
litiche, metodologie e strumenti per la promozione di un ambiente costruito in maniera più sostenibile e 
che si avvale del sistema Gbc. - www.iisbeitalia.org.  
10. Vedi “Linee guida Protocollo Itaca 2009”. Esistono sistemi di certificazione energetico ambientale 
dell’edificio, di tipo privato, come il Leed Italia - dal 2007 con sede a Trento -, SB100 di Anab, Ecoabita di 
Reggio Emilia, Casa Clima, per citarne alcuni, che hanno una valenza scientifica e sono adottati anche in 
edilizia pubblica in questa fase di transizione.  
11. Da “Linee guida Protocollo Itaca 2009”, p. 3. 
12. D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento e-
nergetico nell'edilizia. D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, “Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia". Si fa notare che le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edi-
fici sono state approvate il 26 giugno 2009 (G.U. 10 luglio 2009 n. 158). 

http://www.itaca.org/�
http://www.iisbeitalia.org/�
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e di affitto immobiliare la classe energetica dell’edificio o della singola unità abi-
tativa, nonché l’indice di prestazione energetica.  
Per tutte le altre regioni l’obbligo sarà cogente dal 2012. 
Il percorso legislativo verso un’edilizia a basso consumo energetico, ancora in via 
di definitiva stabilizzazione in Italia, ha, indubbiamente, imposto all’attenzione 
del grande pubblico, il tema dell’impatto ambientale del settore edilizio, ponendo 
però in primo piano i temi energetici. Tutti i temi dell’approccio globale ed olisti-
co, al costruire sostenibile, messi a sistema dalle certificazioni energetico-
ambientali, restano ancora in secondo piano. Le normative europee, in via di re-
cepimento, non parlano in modo esplicito dei consumi energetici in fase di pro-
duzione dei materiali e delle tecnologie. 
In particolare si fa riferimento al Piano di efficienza energetica europeo appro-
vato l’8 marzo 2011. Il Piano afferma che il maggiore potenziale di risparmio è 
insito negli edifici e che gli organismi pubblici dovrebbero dare l’esempio. Propo-
ne l’Epc (Energy performance contracting), le Esco (Energy Service Company) e i 
comuni del Patto dei Sindaci come strumenti fondamentali per raggiungere gli 
obiettivi. 
Anche la proposta di Direttiva del 22/06/2011 (COM2011/ 370 Final), prevede 
l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di rinnovare energeticamente, ogni an-
no, a partire dal 2014, il 3%, misurato in superficie, degli edifici di loro proprietà. 
In questo modo tutti i consumi energetici presi in considerazione dalla normativa 
vigente sono quelli per la produzione di calore (riscaldare le case) e di elettricità 
in fase d’uso dell’edificio. Non sono considerati i consumi energetici in fase di 
produzione dei materiali e delle tecnologie, i quali influenzano notevolmente le 
emissioni di CO2 del settore produttivo edilizio. Il cosiddetto valore di “energia 
grigia inglobata” dal prodotto, ovvero quanta energia ha consumato il prodotto 
prima della sua messa in opera, è ancora un dato difficilmente riscontrabile. È da 
ampliare e promuovere, dunque, la certificazione dei materiali per l’edilizia, e gli 
obblighi normativi dei valori ambientali da riportare in etichetta e la conseguen-
te riconversione del settore di produzione di materiali e tecnologie in edilizia. 
La certificazione Ecolabel, riconosciuta a livello europeo ed internazionale, per i 
materiali dell’edilizia, è ancora poco diffusa. Il percorso di certificazione del ma-
teriale edile è ancora molto laborioso e costoso per le imprese oltre che comples-
so a livello burocratico, tuttavia l’interesse da parte delle imprese produttrici è 
molto aumentato.  
È stato approvato di recente il D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 15, “Progettazione e-
cocompatibile dei prodotti connessi all’energia”, in attuazione della direttiva 
2009/125/Ce, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche 
per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia13

                                

13. D.Lgs. n.15/2011 - Articolo 2 - Definizioni - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) prodotto 
connesso all'energia (prodotto): qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l'uti-
lizzo, che viene immesso sul mercato ovvero messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere 
incorporate in un prodotto connesso all'energia contemplato dal presente decreto, immesse sul mercato 

.  
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In Italia, come già accennato, esiste una certificazione dei materiali edilizi di tipo 
privato, con il marchio Anab-Ibo-Ibn. Il sistema dei criteri è redatto da Anab, il 
processo di rilascio della certificazione è seguito da Icea, Istituto di certificazione 
etico ambientale. Anche i prodotti certificati Anab-Icea non sono ancora molto 
diffusi sul mercato. 
 
Aspetti rilevanti di alcuni piani definiti a livello nazionale 
• Il Piano d’azione per l’efficienza energetica 2007-201614

• Il Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica 2011, approvato il 29 
luglio 2011, punta in quattro direzioni principali, i risparmi energetici in edi-
lizia, lo sviluppo dei meccanismi dei certificati, interventi tecnologici ed or-
ganizzativi nel settore dei trasporti, l’efficientamento energetico 
nell’industria e nei servizi.  

 (Paee), indica il to-
tale del risparmio energetico atteso (obiettivo nazionale) al 2016 (126.327 
GWh/anno) e le misure nel settore residenziale: punto 1) coibentazione su-
perfici opache edifici residenziali ante 1980, con risparmio energetico annua-
le atteso (12.800 GWh/anno). 

• Il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (Paner), approvato l'11 
giugno 2010, stabilisce15

 

 il contributo totale previsto delle misure in materia 
di efficienza energetica e risparmio energetico al fine di conseguire gli o-
biettivi vincolanti fissati per il 2020 e il contributo alla traiettoria indicativa 
provvisoria per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'elettri-
cità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti. I risparmi derivanti 
dallo sforzo supplementare, pari a 12,5 Mtep, sono ripartiti tra i tre settori 
della direttiva nei termini seguenti. 

Settore Riduzione consumo finale [Ktep] 
Elettricità 2.027 

Riscaldamento/Raffrescamento 5.314 

Trasporti 5.183 

Totale 12.524 

 
• Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 sulle fonti rinnovabili, afferma che i 

“contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per in-
terventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”16

                                

ovvero messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali e le cui prestazioni ambientali pos-
sono essere valutate in maniera indipendente. 

 aprono ad un incen-

14. Da Post Kyoto e cambiamenti climatici, Enea, 2008, p. 156, tabella 5.3. “Misure di miglioramento 
dell’efficienza energetica”. 
15. Punto 5.2, p. 163 e ss. 
16. Art. 28, D.Lgs. n. 28, punto 1 “Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, e di 
incremento di efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 
2011 sono incentivati …”, punto 2 “Con decreti del Ministero Sviluppo di concerto con il Ministero Am-
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tivo definito “conto termico” a favore della produzione di energia termica da 
piccoli impianti, in via di approvazione.  

• La Certificazione ISO 50001 - International Standard for Energy 
Management - sistema di gestione dell’energia, pubblicato nel giugno del 
2011, stabilisce uno schema per gli impianti industriali, le strutture commer-
ciali e le imprese impegnate nella gestione dell’energia da applicare attra-
verso auditor, tecnici altamente specializzati. Serve a dimostrare agli stake-
holders l’attenzione nella gestione dell’energia di una azienda e permette di 
dimostrare agli azionisti, clienti e dipendenti, l’impegno nella riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni di gas serra. 

• Il “Piano per l’Efficienza Energetica 2010”, presentato da Confindustria17

• Per calcolare i costi ed i risparmi energetici conseguibili dagli interventi di 
riqualificazione energetica si è ipotizzato di mantenere inalterati nei prossi-
mi 10 anni (2010-2020) i risparmi di energia primaria conseguibili da cia-
scun intervento, pari a 0,007 GWh/anno, ed il costo medio del singolo inter-
vento, pari a circa 12.600 euro, ottenuti dalle elaborazioni dei dati Enea sulle 
detrazioni fiscali del 55% per gli anni 2007-2009”. 

, af-
ferma che “la valutazione del potenziale di efficienza energetica nel settore 
residenziale, nell'ambito del riscaldamento invernale, è stata predisposta 
considerando di intervenire solamente sugli edifici esistenti, il cui numero 
attualmente è pari a 23,4 milioni di unità [alloggi]. Le nuove realizzazioni 
devono, infatti, rispettare i valori limite di contenimento energetico riportati 
nel D.Lgs. n. 192/05 e pertanto non verranno considerati ulteriori efficien-
tamenti”. 

• Nel rapporto Saie – Energia Cresme del 2009 si afferma che18

                                

biente … sono fissate le modalità di quanto disposto al presente articolo e per l’avvio dei meccanismi di 
incentivazione …”. 

 “ad oggi le pa-
reti esterne negli edifici residenziali, sviluppano una superficie di 3 miliardi 
di mq. Al netto delle pareti contigue con altri edifici. Questo potrebbe essere 
il patrimonio teorico su cui è possibile intervenire in qualsiasi momento. Tut-
tavia, il dato del potenziale per gli interventi di riqualificazione delle pareti 
perimetrali si affina escludendo dai 3 miliardi di mq le superfici in qualche 
modo sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria negli ultimi 15 
anni. Il risultato è di circa 2 miliardi di mq. Tuttavia impiegando la matrice di 
potenzialità del mercato dei prodotti per l’efficienza, si giunge alla stima di 
140 milioni di mq quale superficie potenziale di intervento nei prossimi 5-10 
anni”. 

17. Vedi a p. 41. 
18. Vedi rapporto Saie-Energia Cresme del 2009, primo rapporto su energia e costruzioni realizzato da 
Cresme per Saie Energia L’efficienza energetica in edilizia  fra benessere, risparmio e ambiente, ott. 2009, 
da p. 76. 
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3.1.5 Materiali ecocompatibili in edilizia 
I sistemi di certificazione energetica dell’edificio tengono conto, ad oggi, dei 
consumi energetici in fase d’uso dell’involucro (calore/raffrescamento) non rile-
vando i consumi energetici in fase di produzione dei materiali (energia grigia del 
materiale) e in fase di costruzione dell’edificio (e in fase di dismissione). Si po-
trebbe parlare di una valutazione dell’energia grigia dell’edificio, ovvero la som-
ma dell’energia consumata dall’edificio prima del suo uso (e potenzialmente, do-
po la fase d’uso, in fase di dismissione). Questi consumi di energia precedenti 
all’uso dell’edificio ricadono sui consumi del settore produttivo/industriale, il 
quale, in realtà, si sta progressivamente adeguando alle indicazioni europee della 
green economy.  
Si stanno diffondendo prodotti a basso impatto ambientale per l’edilizia che per 
lungo tempo19

Oggi, principalmente grazie alla spinta delle politiche europee ma anche alla ca-
pillare promozione da parte dei movimenti ed associazioni ambientaliste, alle 
normative dei nuovi Regolamenti Edilizi (RE) e ai criteri premianti nei bandi di 
gara, la domanda sta aumentando e, di conseguenza, la migliore organizzazione 
imprenditoriale sta permettendo una maggiore diffusione sul territorio dei pro-
dotti ecocompatibili per l’edilizia (vedi gli isolanti naturali, i prodotti di finitura - 
pitture e vernici – tutti i prodotti derivanti dal legno, ecc.).  

 sono stati prodotti di nicchia a causa dell’alto costo e scarsa dif-
fusione, causati dall’iniziale poca organizzazione imprenditoriale e carenza della 
domanda.  

A favore della diffusione dei materiali ecocompatibili in edilizia è la politica del 
Gpp (Green Public Procurament)20

3.1.6 La legge Grenelle per il settore edilizio 

 e la certificazione di prodotto (ecolabel, certi-
ficazioni di tipo privato).  

Si prende qui in esame la Legge detta Grenelle21

                                

19. Le prime linee di indirizzo per la bioedilizia degli anni settanta promuovevano il ritorno alla natura ed 
ai prodotti locali. Oggi questi prodotti ecocompatibili sono una realtà emergente sul mercato anche in fa-
se di crisi economica. 

, solo per il settore edilizio, come 
esempio di eccellenza e buone pratiche.  

20. Il Gpp (Green Public Procurement - Acquisti Pubblici Verdi) è definito dalla Commissione europea co-
me “... l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le 
fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti 
validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il 
minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita”. Il Piano, Pan Gpp, Piano d'azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato con il Decreto Interministe-
riale n. 135 dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008), ha l’obiettivo di massimizzare la diffusio-
ne del Gpp presso gli enti pubblici in modo da farne dispiegare in pieno le sue potenzialità in termini di 
miglioramento ambientale, economico ed industriale. 
21. Legge del 3 agosto 2009 “Grenelle1” L. n. 2009-967 di programmazione relativa all’attuazione della 
Grenelle de l’Enviromental. Settori presi in considerazione dalla legge Grenelle:  
Titolo I: lotta al cambiamento climatico 
Capo I Riduzione del consumo di energia dei fabbricati 
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Il Titolo 1, Capo 1 della Legge Grenelle “Riduzione del consumo di energia dei 
fabbricati” si è occupato sia della parte di edifici pubblici o terziari sia della parte 
privata esistente che dell’alloggio sociale. Le nuove costruzioni devono stare al 
massimo a 50 kWatt h/mq a partire dalla fine del 2010. Le domande di autorizza-
zione a costruire sono vincolate all’ottenimento di questo obiettivo energetico. 
Gli alloggi nuovi costruiti nell’ambito del programma nazionale del rinnovamen-
to urbano (del 2003) devono rispettare le seguenti norme: l’utilizzo del legno 
certificato come materiale da costruzione e l’utilizzo di biomateriali che non pre-
sentino conseguenze negative per la salute degli abitanti e degli artigiani. Gli ac-
quirenti di alloggi la cui performance energetica è al di sopra delle normative vi-
genti potranno fruire di un prestito a tasso zero. 
La legge si occupa di un piano di rinnovamento energetico e termico degli edifici 
esistenti e di riduzione dei consumi energetici delle nuove costruzioni, realizzato 
su grande scala. 
Lo Stato si impegna a ridurre i consumi di energia dell’edilizia esistente almeno 
del 38% entro il 2020, nel caso di edifici pubblici la riduzione sarà almeno del 
40%. A questo fine si intende intervenire su 400.000 alloggi all’anno a partire dal 
2013. 
Si punta su contratti di partenariato pubblico/privato e contratti di rendimento 
energetico. Lo Stato per gli alloggi sociali può assegnare sovvenzioni fino al 20% 
del costo lavori. Si vogliono favorire gli interventi sia sugli edifici residenziali sia 
sugli edifici del terziario. 
Il finanziamento principale consiste in prestiti ai privati a tasso zero, le cui carat-
teristiche finanziarie sono tali da prevedere il rimborso delle annualità del mutuo 
grazie ai risparmi energetici conseguiti. Il privato in estrema sintesi non spende 
soldi.  
Lo Stato incoraggia inoltre i locatori ad attivare una concertazione con i locatari 
per stabilire le modalità di ripartizione dei risparmi energetici ottenuti. 
Si prevede una formazione diagnostica preliminare su energie rinnovabili, isola-
mento e rete di teleriscaldamento. 
Infine il Capo II “Urbanistica” si divide in tre articoli, il più interessante è quello 
che vuole stimolare i comuni e i raggruppamenti con più di 50.000 abitanti a 
predisporre entro il 2012 Piani energia clima territoriali. 

                                

Capo II Urbanistica 
Capo III Trasporti 
Capo IV Energia 
Capo V La ricerca nel campo dello Sviluppo sostenibile 
Titolo II: Biodiversità ecosistemi e risorse naturali 
Titolo III: Prevenzione dei rischi per l’ambiente e la salute, prevenzione dei rifiuti 
Titolo IV: Politica esemplare dello Stato 
Titolo V: Governance, informazione e formazione  
Titolo VI: Disposizioni adatte all’oltremare.  
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3.2 Azienda virtuosa sostenibile 

Edilizia sostenibile: impresa edile 

Ambito di  
riferimento 

Edilizia sostenibile 

Missione/  
scopo  

Realizzare opere di efficientamento del patrimonio edilizio esistente, coin-
volgendo tutta la filiera dell’edilizia, sia nelle figure professionali che nella 
parte tecnica economica. Dall’analisi dei consumi (Audit) al progetto tecnico 
economico e finanziario, all’ottenimento dei prestiti bancari, fino alla realiz-
zazione dell’intervento ed alla gestione dell’involucro e dell’impianto ai fini 
dell’efficienza. 

 
Osservazioni preliminari 
L’impresa in esame fa riferimento alla struttura organizzativa della Esco (Energy 
service company), strutturata in modo efficace come indicato nelle recenti nor-
mative europee (Piano efficienza energetica europeo 2011 approvato l’8 marzo 
2011 e la Direttiva UE in via di recepimento, 31/2010 (Energy Performance 
Building). 
In Italia, le Esco, ad oggi, non realizzano i ruoli richiesti dai documenti europei, in 
particolare non realizzano efficientamenti energetici, accettando i rischi finan-
ziari, e coprendo – o aiutando a finanziare – i costi iniziali di investimento e rifi-
nanziando questi ultimi attraverso i risparmi realizzati. 
Le difficoltà di applicazione in Italia sono soprattutto di garanzia per il rischio 
bancario e di certificazione di qualità del processo progettuale - realizzativo.  
 
 

Dimensione interna 

Processi significativi all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Nome del processo: Assegnazione dell’incarico, ideazione e progettazione 

Principali fasi Appalto pubblico:  
1.  partecipazione alla gara di assegnazione dell’incarico (in pre-

senza di un progetto di massima di efficientamento predispo-
sto dall’amministrazione pubblica) 

2.  invio documentazione attestante la capacità tecnica e finan-
ziaria della Esco 

3.  produzione di un progetto di performance energetica 
dell’edificio, singolo o più edifici aggregati in una unica gara 
d’appalto (ricerche preliminari, check energetico, studi di fat-
tibilità, analisi dei consumi e delle dispersioni dell’involucro e 
dell’impianto, realizzazione di un progetto di miglioramento 
energetico) 
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Appalto privato: 
4. presentazione dell’offerta sulla base di un Audit energetico, 

con proposte di miglioramento, predisposto dal committente 
5. invio documentazione attestante la capacità tecnica e finan-

ziaria della Esco  
6. produzione di un progetto di performance energetica 

dell’edificio, singolo o più edifici aggregati in una unica gara 
d’appalto (ricerche preliminari, check energetico, studi di fat-
tibilità, analisi dei consumi e delle dispersioni dell’involucro e 
dell’impianto, realizzazione di un progetto di miglioramento 
energetico) 

Attori coinvolti • Responsabile ufficio gare  
• Responsabile progettazione tecnica  
• Responsabile progettazione economica finanziaria 

Output/risultati di  
processo 

• Invio proposta tecnica ed economica-finanziaria 

Nome del processo: Realizzazione 

Principali fasi 1. Conseguimento del prestito bancario  
2. Progettazione definitiva e realizzazione del progetto, fase di 

cantiere, in qualità di impresa edile 
Attori coinvolti • Ingegnere/Architetto  

• Direttore di cantiere 
• Muratore 
• Elettricista 
• Tecnico contabile 
• Esperto tecnico economico finanziario 

Output/risultati di  
processo 

• Progetto tecnico 
• Cantiere a norma 
• Rendicontazione di appalto 

Nome del processo: Gestione, manutenzione e controllo 

Principali fasi • Gestione per un certo numero di anni fino al rientro del costo 
di investimento dell’impianto di climatizzazione (riscaldamento 
e raffrescamento) e vigilanza sul rispetto del contratto tra ge-
store e proprietà (comprese le clausole di comportamento degli 
inquilini) 

Attori coinvolti • Tecnico contabile 
• Geometra 

Output/risultati di  
processo 

• Attività manutentiva e preventiva 
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Tecnologie e strumenti all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di 
riferimento 

Tecnologie 
e strumenti 

Requisiti necessari 
all’applicazione delle 
tecnologie virtuose 

Assegnazione 
dell’incarico, idea-
zione e progettazio-
ne 

1. integrazione dell’offerta tec-
nica con l’offerta economica-
finanziaria  

2. integrazione dei diversi inter-
venti ordinari: caldaia; super-
fici opache (muri, coperture e 
solai su ambienti non riscal-
dati); superfici trasparenti (fi-
nestre); fonti rinnovabili e si-
stemi di regolazione e verifica  

3. Innovazione nella gestione 
economico-finanziaria  

 (creazione di un rapporto di 
fiducia con una o più istitu-
zioni bancarie disposte ad ef-
fettuare le anticipazioni ne-
cessarie all’intervento; assun-
zione a proprio diretto carico 
di una quota, ad esempio del 
20%, del finanziamento ne-
cessario; assunzione del ri-
schio derivante da eventuali 
errori di progettazione, rea-
lizzazione e gestione e di e-
ventuali variazioni di mercato 
dell’energia) 

1. normative e regolamentazioni 
pubbliche relative a: standard 
di capacità tecnico economico 
finanziaria che permetta 
all’azienda di essere inserita in 
un elenco pubblico di Esco di 
qualità 

2. incentivi pubblici alla qualifi-
cazione tecnico finanziaria 
delle Esco attuali per permet-
terne l’inserimento nell’elenco 
citato delle Esco di “qualità” 

3. incentivi finanziari specifici a 
garanzia sia delle banche in 
quanto anticipatrici alle Esco, 
sia alle Esco stesse in quanto 
partecipanti pro quota 
all’investimento iniziale 

Realizzazione  •  coordinamento di più compe-
tenze e attività che si devono 
svolgere contemporaneamen-
te 

•  sviluppo di competenze pro-
fessionali adeguate 

Gestione,  
manutenzione e 
controllo 

•  strumenti di misura e conteg-
gio relativi sia ai flussi istan-
tanei che all’accumulo dei 
dati, sistemi di trasmissione e 
sistemi d’elaborazione dei da-
ti  

•  professionalità capaci di rile-
vare, interpretare ed elaborare 
i dati a vantaggio della corret-
ta attuazione del progetto 
tecnico economico finanziario 
iniziale e della gestione suc-
cessiva 

* Praticabili entro l’orizzonte 2020 
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Innovazione, ricerca e sviluppo all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Innovazioni proprie di 
un’azienda virtuosa 

Chi gestisce  
l’innovazione 

Effetti virtuosi 

Integrazione dell’offerta tec-
nica con l’offerta economica-
finanziaria 

• Direttore Amministrativo  
• Progettista tecnico  

Due contratti di performance 
tra le parti coinvolte, della 
durata pari ai tempi di rientro 
dell’investimento (il primo 
contratto avviene tra la com-
mittenza pubblica o privata 
mentre il secondo coinvolge 
l’impresa virtuosa e la banca 
erogatrice del prestito iniziale 

Integrazione tecnica dei di-
versi interventi ordinari: cal-
daia; superfici opache (muri, 
coperture e solai su ambienti 
non riscaldati); superfici tra-
sparenti (finestre); fonti rin-
novabili e sistemi di regola-
zione e verifica 

• Progettista tecnico  Maggiore efficacia dell’inve-
stimento economico e nel ri-
sparmio energetico comples-
sivo, ottenuto dal confronto 
con una serie d’interventi sin-
goli realizzati in tempi diversi 
sulle varie parti  

Innovazione della gestione del 
cantiere 

• Direttore del cantiere 
• Direttore dei lavori  
• Responsabile del proce-

dimento (in caso di ap-
palto pubblico) 

Maggiore efficacia dell’in-
vestimento economico e nel 
risparmio energetico com-
plessivo ottenuto dal con-
fronto con una serie di in-
terventi singoli realizzati in 
tempi differenziati sulle va-
rie parti e conseguente qua-
lificazione della capacità 
realizzativa delle imprese del 
settore  

Innovazione nella gestione, 
manutenzione e controllo,  
attraverso strumenti di misura 
e conteggio 

• Progettista tecnico  Risparmio energetico, dimi-
nuzione di bolletta e dunque 
garanzia del contratto tra le 
parti del rientro economico 
dell’investimento. Regolare 
pagamento dei ratei alla 
banca 

Innovazione sulla parte eco-
nomico-finanziaria  

• Direttore Amministrativo 
• Responsabile del contrat-

to specifico  

Tutti gli attori trovano i loro 
vantaggi economici nell’ef-
ficienza economica e finan-
ziaria del ciclo e sono dun-
que disponibili alla riprodu-
zione dell’esperienza  
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Figure professionali all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di riferimento Figure professionali di riferimento 

Assegnazione dell’incarico ideazione 
e progettazione 
 

• Responsabile ufficio gare della Esco 
• Responsabile progettazione tecnica dell’Esco 
• Responsabile progettazione tecnica economica fi-

nanziaria della Esco 
Realizzazione • Direttore di cantiere 
Gestione, manutenzione e controllo • Tecnico contabile  

Figure professionali: competenze da acquisire, aggiornare/riqualificare 

Figura professionale: Responsabile ufficio gare 
Competenze  
già presenti 

• Conosce i processi di gara  
• Conosce la legislazione di riferimento e le procedure amministrative e 

finanziarie 
Competenze  
da acquisire 

• Conosce le normative relative agli standard energetici (192 e leggi a 
seguire, 152/2008, ecc.), tipologia di contratto calore (Performance 
energetica) in particolare il tipo plus definito dal D.Lgs. 152/2008  

• Conosce la legislazione europea e italiana in materia di Esco 
• Conosce l’andamento del mercato degli interventi di efficientamento 

a pieno edificio 

Figura professionale: Responsabile progettazione tecnica 
Competenze  
già presenti 

• Conosce tecniche di progettazione architettonica 
• Conosce la normativa di riferimento 
• Conosce i costi e benefici di determinati interventi 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce le tecnologie innovative disponibili sul mercato per 
l’intervento energetico a pieno edificio  

• Conosce le normative relative agli standard energetici 
• Conosce i materiali a basso consumo energetico nel loro intero ciclo 

di vita 

Figura professionale: Responsabile progettazione tecnica economica finanziaria 
Competenze  
già presenti 

• Conosce principi di contabilità e bilancio 
• Conosce tecniche per la definizione di piani finanziari e controllo di 

gestione 
Competenze  
da acquisire 

• Conosce gli aspetti tecnico economici e bancari dell’investimento in 
efficienza energetica 

• Conosce i meccanismi Esco  
• Conosce le condizioni necessarie per ottenere i prestiti bancari e per 

realizzare il regolare pagamento dei ratei 

Figura professionale: Direttore di cantiere 
Competenze  
già presenti 

• Conosce la normativa sulla sicurezza 
• Conosce le tecniche di gestione di un cantiere 
• Conosce le principali tecniche edili e costruttive 

 • Sa gestire le risorse umane 
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Competenze  
da acquisire 

• Conosce le normative, le tecnologie e i materiali ai relativi costi e be-
nefici per conseguire gli standard energetici 

Figura professionale: Tecnico contabile 
Competenze  
già presenti 

• Conosce le principali normative in materia di appalti 
• Conosce le principali tecniche di contabilità e controllo di gestione 
• Conosce principi di fatturazione e pagamento 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce tecniche per la riduzione dei consumi energetici e delle rela-
tive spese 

Sistema di valorizzazione delle risorse umane dell’impresa virtuosa sostenibile 

Strumento di 
valorizzazione 

delle Ru 

In che modo Quali vantaggi 

Aggiornamento 
e formazione  
professionale  

Corsi d’aggiornamento e sensibilizzazione 
periodici nell’ottica della consapevolezza 
dell’intero percorso di progettazione e rea-
lizzazione tecnica economica e finanziaria 
dell’efficientamento energetico nell’edilizia 

Maggiore coinvolgimento de-
gli addetti nella realizzazione 
dei risultati complessivi del 
loro lavoro 

Sistema  
premiante 

Il contratto prevede che quando la Esco 
partecipa a contratti esterni che prevedono 
premi condizionati a particolari risultati, sia 
prevista una partecipazione ai suddetti 
vantaggi delle figure interne dell’impresa 
virtuosa (Esco) coinvolte nel processo di 
progettazione e realizzazione 

Incentivazione e partecipa-
zione dei dipendenti al risul-
tato finale del lavoro  

* Bilancio di genere, responsabilità sociale delle imprese, sistemi di empowerment, ecc. 

Dimensione esterna 

Relazioni significative dell’impresa virtuosa sostenibile (a livello locale/territoriale) 

Istituzioni/attori  
socio-economici 

Motivo della relazione Eventuali vantaggi 

Amministrazioni locali/ 
Enti pubblici 

• Risposta a gara d’appalto 
• Partecipazione a tavoli di concer-

tazione con soggetti responsabili 
della PA (comune singolo o aggre-
gazione di comuni - o provincia o 
regione), con gli stakeholders del 
settore edilizio locale e/o naziona-
le, con banche locali per l’attiva-
zione delle gare d’appalto sull’effi-
cientamento del patrimonio edili-

• Attività e commesse 
• Incremento di con-

tratti per l’efficien-
tamento del patrimo-
nio edilizio pubblico 
concertati con le a-
ziende locali ai fini 
anche di nuova occu-
pazione locale 
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zio pubblico (con contratti a lungo 
periodo, tipicamente 12-15 anni)  

Università/centri di  
ricerca ed Enea/banche  
regionali/locali 

• Per contribuire a creare le condi-
zioni locali per l’incremento quali-
ficato del nuovo mercato dell’effi-
cientamento energetico degli edi-
fici richiesto dagli obiettivi e dalle 
indicazioni europee (Dir. 
31/2010/EU; Piano di efficienza 
energetica europeo - 8 marzo 
2011; Pae - Piano di azione italia-
no per l’efficienza)  

• Incremento di con-
tratti, di guadagni e di 
capacità di intervento 
tecnico economico fi-
nanziario 

Associazioni professio-
nali nazionali/regionali 
di amministratori di 
condominio (es. Anaci), 
catene alberghiere e di 
distribuzione commer-
ciale 
 

• Queste associazioni si fanno parte 
comunicativa e operativa verso la 
potenziale committenza privata  

• Incremento di con-
tratti nel settore pri-
vato 

Developer sviluppatore 
di progetto tecnico eco-
nomico finanziario di fi-
ducia della PA 

• Il developer è una tipica figura di 
tramite/facilitatore progettuale tra 
gli operatori Esco, le banche e 
pubblica amministrazione 
 Questo rapporto è una articola-
zione della prima accennata con-
certazione ai fini dell’attivazione 
delle gare d’appalto. 

• Incremento di con-
tratti nel settore pub-
blico al quale le indi-
cazioni europee affi-
dano un ruolo pilota 
 (Piano efficienza eu-
ropeo 2011 richiede 
l’efficientamento del 
3% annuo dello stock 
pubblico) 

Energy manager ed e-
sperti in gestione dell'e-
nergia della pubblica 
amministrazione con 
ruolo attivo nella prepa-
razione dei bandi di ga-
ra e di responsabile/ co-
ordinatore dell’intero 
processo, dall’incarico 
alla gestione ai rapporti 
con la Esco (Dpr 412/93) 

• L’energy manager e gli esperti in 
gestione dell'energia (Dpr 412/93, 
L. n. 10/91 art.19 e D.Lgs. n. 
115/2008) sono figure della PA 
con cui attivare una concertazione 
a fini di proposta articolata e do-
cumentata per l’amministrazione 
locale e per i livelli provinciali e 
regionali  

• Incremento di con-
tratti nel settore pub-
blico al quale le indi-
cazioni europee affi-
dano un ruolo pilota 
(Piano efficienza eu-
ropeo 2011 richiede 
l’efficientamento del 
3% annuo dello stock 
pubblico) 
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Relazione con enti/soggetti esterni (a livello nazionale ed europeo) a cui l’impresa 
virtuosa sostenibile deve connettersi per garantire innovazione e sviluppo 

Enti/soggetti per  
innovare 

Motivo della  
relazione 

Eventuali  
vantaggi 

Istituti di Ricerca • Collaborazione nell’ambito di 
progetti innovativi 

Innovazione tecnologica all’inter-
no dell’azienda; migliore servizio 
erogato; maggior rispetto per 
l’ambiente 

Uffici europei re-
sponsabili per l’ef-
ficienza energetica 

• Il Piano Efficienza Europeo 
2011 osserva che l’insieme delle 
iniziative in corso sono suffi-
cienti per conseguire solo la 
metà dell’obiettivo europeo 
20% dell’efficienza. I rapporti di 
collaborazione tra le imprese 
Esco nazionali e gli uffici euro-
pei possono contribuire ad affi-
nare i contenuti e l’efficacia 
della normativa europea per 
l’attuazione degli obiettivi, in 
particolare per le Esco 

 Normative più efficaci in grado 
di incrementare il mercato cui 
partecipano le Esco 

Istituti bancari na-
zionali e regionali 

• Adeguamento delle condizioni 
di finanziamento bancario al 
nuovo mercato dell’efficienta-
mento energetico a pieno edifi-
cio con effetto di sblocco delle 
potenzialità presenti 

Riduzione dei tempi di ritorno del 
capitale investito, troppo lunghi 
rispetto alle disponibilità delle 
banche 

Uffici per la pro-
grammazione regio-
nale e provinciale 

• Portare i risultati della concer-
tazione, prima accennata, a li-
vello di programmazione regio-
nale-provinciale che deve in-
cludere l’individuazione degli 
ostacoli e la loro rimozione 

Le attività delle Esco si collocano 
così all’interno di strumenti pro-
grammatori a livello regionale e 
provinciale anche ai fini della 
committenza dei singoli comuni  

Università  • Contatti continuativi con istitu-
ti tecnologici di interesse del 
settore (ingegneria e architet-
tura) al fine di sviluppare mo-
delli tecnologici di intervento 
basati su innovazioni sia pro-
gettuali che componentistiche  

Le aziende Esco aumentano la lo-
ro capacità di offerta tecnica e 
quindi la competitività sul mer-
cato 

Uffici Enea Unità 
Tecnica Efficienza 
Energetica Edilizia 
Residenziale e Ter-
ziario 

• L’Enea è considerato un interlo-
cutore permanente per tutti gli 
aspetti fin qui citati perciò si 
rende necessario un rapporto 
con l’ente attraverso le associa-

Oltre all’aggiornamento bisogna 
tenere conto che Enea svolge una 
funzione di elaborazione a soste-
gno delle decisioni di governo. Il 
rapporto delle associazioni Esco 
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zioni di Esco può, quindi, dare luogo a forme 
di concertazione che possono in-
fluire positivamente alle elabora-
zioni che Enea trasmette ai mini-
steri interessati  

3.3 Analisi di caso: Cofely  

3.3.1 Quadro di riferimento 
L’azienda intervistata, Cofely, è un’azienda Esco, Energy Service Company. 
La Esco è uno strumento fondamentale delle politiche di sostenibilità per il rag-
giungimento degli obiettivi del 20/20/20 al 2020, indicati nel Pae, Piano efficien-
za energetica 2011. 
È un’azienda che fornisce ai propri clienti servizi per il conseguimento della mas-
sima efficienza energetica. 
La crisi economica, ambientale ed occupazionale ha nella Esco - vista come una 
impresa qualificata, economicamente e finanziariamente forte, capace di inve-
stimento - uno strumento attuativo di eccellenza poiché attiva il rapporto pub-
blico-privato (Proprietà pubblica – Banche/Esco) e privato-privato (Proprietà pri-
vata - Banche/Esco). 
Questa alleanza di proprietà, capitali e strategie è necessaria per il raggiungi-
mento degli obiettivi 20/20/20 ed in particolare degli obiettivi di efficienza ener-
getica in edilizia che qui si vogliono, in modo specifico, affrontare. 
La Esco risponde oggi ad un nuovo mercato che si basa in gran parte su figure 
professionali innovative - con profilo di alto livello, energy manager ed esperti di 
gestione energetica, con capacità trasversali alle diverse competenze (tecniche, 
commerciali, economiche/finanziarie, legislative, di comunicazione, manageriali e 
di promozione del marketing) - che si occupano di supportare i decisori aziendali 
nelle politiche e nelle azioni collegate all’energia.  
In sostanza la Esco risponde ad una gara d’appalto di contratto servizio energia, 
contratto di gestione di diversi servizi integrati, coordinati dall’appaltatore, pub-
blico o privato22

In Italia inoltre alla Esco è richiesto non solo di intervenire con servizi ed opere, 
ma anche come finanziatore, in alcuni casi investendo in parte con un proprio 
capitale, che la Esco recupera nel tempo dai risparmi energetici in bolletta. Si 
tratta di modelli contrattuali con garanzia di risultato e con risparmi energetici 
garantiti, con finanziamento Epc, Energy performance contracting. Il modello è 
ampliamente collaudato ed utilizzato in Europa e negli Stati Uniti. 

.  

                                

22. In particolare come concepito nel D.Lgs. n. 115/08 (All. 2 - contratto servizio energia plus), che prevede 
un ruolo attivo dell’appaltatore nel miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio-impianto. 
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Come si vede la Esco rappresenta una nuova visione dell’imprenditoria 
nell’edilizia sostenibile, a pieno ciclo, capace di una offerta tecnica-commerciale-
economico-finanziaria al fine del miglioramento di efficienza dell’involucro-
impianto. 
A questa organizzazione a pieno ciclo e con pluralità di competenze coinvolte 
non ne corrisponde d’altra parte una a pieno ciclo e trasversale negli Enti pubbli-
ci, che rimane parcellizzata nelle competenze e nelle responsabilità, impedendo 
una visione globale delle soluzioni. Se la figura dell’energy manager della pubbli-
ca amministrazione (come indicato dalla L. n. 10/91), o dell’esperto in gestione 
energetica (indicato dal D.Lgs. n. 115/2008) in quanto delegato dall’intera giun-
ta, potessero svolgere compiti di coordinamento delle diverse competenze asses-
soriali, in campo energetico ambientale e dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria con implicazioni e ricadute ambientali ed energetiche, la Esco po-
trebbe avere un unico interlocutore garante del controllo qualitativo dei risultati 
(necessità di concertazione e condivisione del progetto). 
È infine da sottolineare che una Esco qualificata è garanzia di qualificazione de-
gli operatori della filiera poiché controlla e coordina la qualità tecnica ed am-
bientale dei propri subappaltatori. 

3.3.2 Elementi fondanti 
La Esco intervistata Cofely svolge sevizi rivolti a: Enti pubblici, Industria, Terziario 
(banche, uffici, strutture alberghiere, grande distribuzione), collettività residen-
ziali, condomini e abitazioni, infrastrutture e trasporti. 
Ha un portafoglio clienti molto ampio, così strutturato: 25% industria; 10% ter-
ziario; 10% residenziale; 55% pubblico. 
Principali competenze:  
• efficienza energetica (gestione energia e riqualificazione/ ottimizzazione im-

pianti, progettazione, ingegneria e realizzazione di opere e impianti; cogene-
razione; trigenerazione; teleriscaldamento, pubblica illuminazione; project 
financing); 

• servizi integrati (facility manager; multiservizio tecnologico); 
• energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, biomasse);  
• commercializzazione di combustibili liquidi (approvvigionamento stoccaggio, 

vendita e distribuzione di prodotti petroliferi).  
Agisce attraverso quattro società operative: 
• Cofely Reti Calore: progetta, realizza e gestisce impianti di teleriscaldamen-

to. Soluzioni ideali per complessi residenziali, comuni, aziende sanitarie e al-
tri soggetti, dotati di diverse centrali di produzione (caldaie) - Rete di riscal-
damento di Biella (CN) e rete di riscaldamento di Salluzzo (CN); 

• Cofely Contracting Italia: è specializzata nella realizzazione di impianti, mec-
canici ed elettrici e nell’impiantistica afferente alle energie rinnovabili; 

• SI Servizi Cofely: offre soluzioni affidabili per la gestione degli impianti delle 
singole unità abitative, per la loro manutenzione preventiva e conservativa, 
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per gli adempimenti normativi e per la loro riqualificazione tecnologica 
(60.000 abitazioni indipendenti servite); 

• Tregsogesca: due divisioni - Fornitura e servizi - Commercializzazione di pro-
dotti petroliferi, gestione calore e servizi energia - Ottimizzazione dei con-
sumi energetici, miglioramento dei processi di combustione (commercio di 
90.000 tons di prodotti petroliferi e gestione di circa 500 impianti).  

L’interesse dell’intervista all’azienda Cofely qui riportata si concentra sul settore 
efficienza energetica involucro - impianto, nel residenziale e nel terziario, pub-
blico e privato. 
La Cofely, attiva sul settore gestione ed efficienza energetica degli impianti, ha 
iniziato ad investire sul settore edile dell’intervento sull’involucro (isolamento e-
sterno, eliminazione ponti termici, sostituzione infissi, isolamento verso zone non 
riscaldate - coperture/vani scala/attacco a terra/pilotis, ecc.); di conseguenza 
questo settore è, ad oggi, in gran parte esternalizzato.  
Con l’ampliamento del mercato dell’efficientemento bilanciato involucro-
impianto a livello nazionale come indicato dalle recenti normative europee, 
l’azienda intende ampliare l’organico su questo settore.  
In Italia Cofely agisce in diverse aree, tra cui servizi integrati dedicati a 2.000 
condomini (dati 2010), 60 mila abitazioni indipendenti, alberghi, enti pubblici 
con un patrimonio di piccole e medie imprese. 
 
Contesto Cofely 
La Cofely agisce sull’intero territorio nazionale attraverso sei aree operative: Area 
Nord-Ovest, Area Nord-Est, Area Centro, Area Lazio, Area Sardegna, Area Adriati-
ca Sud.  
Ad ogni area corrisponde un responsabile dirigente che, per quattro casi su sei, 
ha una formazione di provenienza tecnica. Solo in due casi il dirigente ha una 
formazione di base commerciale. 

Dimensioni contestuali dell’impresa Cofely Italia 

- 1 miliardo di fatturato (dati 2010) 
- 2.500 collaboratori (pochi ad oggi nel settore edilizio) 
- 50 sedi su tutto il territorio nazionale 
- 4 società operative 
- 2.000 grandi clienti: 30 province; 80 aziende ospedaliere; 200 comuni; 100 
altri enti pubblici 

 
I contesti in cui l’impresa opera sono in gran parte legati ai contratti servizio e-
nergia, sia per il pubblico che per il privato. Si tratta di gestione energetica e ot-
timizzazione impianti cogenerazione, teleriscaldamento, attraverso il project fi-
nancing, servizi integrati, energia rinnovabile, commercializzazione combustibili 
liquidi, progettazione ingegneria e realizzazione di opere. 



 

3  La sostenibilità nel settore dell’edilizia 75 

Processi di riferimento 
La Esco Cofely opera a pieno ciclo, in genere attraverso i contratti servizio ener-
gia per un risparmio in energia termica ed elettrica. 
Le figure principali coinvolte, interne a Cofely, sono di alto profilo con responsa-
bilità di coordinamento. 
Le fasi principali sono: commercializzazione, progettazione, finanziamento, rea-
lizzazione e gestione.  
 

Principali fasi Metodologie,  
tecnologie e  
strumenti di  

lavoro 

Attori e ruoli  
coinvolti 

Principali 
risultati 

Commercializ- 
zazione/ 
marketing 

Attività manageriale 
di coordinamento 

Responsabile commesse, 
energy manager con fun-
zione commerciale, con 
capacità di attivazione 
del finanziamento, capa-
cità di marketing e con 
formazione tecnica di 
base 

Partecipazione a bandi 
di gara pubblici (co-
muni, province, regio-
ni, Asl, ecc.) e acquisi-
zione di incarichi pri-
vati (catene alberghie-
re, terziario privato - 
coop, grandi con-
domini, ecc.)  

Progettazione Analisi dei consumi e 
dimensionamento 
dell’intervento (Audit) 
per un miglioramento 
dell’efficienza dei 
consumi termici ed e-
lettrici  

Tecnico esperto energeti-
co, architetto e/o inge-
gnere impiantista, con 
specializzazione sull’effi-
cienza energetica degli 
edifici, specialista di si-
stema 

Progetto di efficien-
tamento dell’involu-
cro-impianto. Diminu-
zione dei fabbisogni 
termici ed elettrici  

Finanziamento Stipula dei contratti 
con banche e finan-
ziatori (anche grandi 
immobiliari) per la de-
finizione dei tempi di 
rientro dell’investi-
mento e per le garan-
zie al prestito 

Responsabile commesse, 
energy manager con fun-
zione commerciale, con 
competenze manageriali 
e con formazione tecnica 
di base. Conoscenza della 
contrattualistica specifica 
e delle normative sugli 
appalti e capacità di va-
lutazione del cost-effect  

Approvazione del con-
tratto Ftt - Finanzia-
mento tramite terzi 

Realizzazione Individuazione subap-
palto e coordinamen-
to delle competenze 
necessarie da attivare 
per la realizzazione, 
individuate tra i colla-
boratori abituali della 

Divisione lavori, tecnici 
impiantisti interni e il re-
sponsabile commessa, 
energy manager oltre al-
le imprese di lavori e ser-
vizi di fiducia della Cofely 

Realizzazione dell’ef-
ficientamento energe-
tico dell’involucro-
impianto. Con diminu-
zione dei fabbisogni 
termici ed elettrici  
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Esco Cofely, certificati 
(ISO 9.000 e ISO 
14.000) e garanti di 
qualità dei risultati.  
Valutazione monito-
raggio dei costi e delle 
fasi del finanziamento 

Gestione Individuazione subap-
palto e coordinamen-
to delle competenze 
necessarie da attivare 
per la realizzazione, 
individuate tra i colla-
boratori abituali della  

Responsabile commesse, 
energy manager con ca-
pacità tecniche commer-
ciali, imprese di lavori e 
servizi 
 

Efficienza nei consumi 
termici ed elettrici 
dell’involucro impian-
to 

 Esco Cofely, certificati 
(ISO 9.000 e ISO 
14.000). Valutazione 
monitoraggio dei costi 
e delle fasi del finan-
ziamento. Assunzione 
piena di responsabilità 
dei risultati da parte 
di Esco 

  

 
Innovazione, ricerca e sviluppo  
La principale innovazione dell’azienda Esco Cofely è la gestione a pieno ciclo 
(progettazione, finanziamento, realizzazione, gestione e manutenzione) 
dell’efficienza energetica con responsabilità dei risultati.  
A livello organizzativo cambia totalmente il ruolo dell’impresa edile che copre la 
parte realizzava del progetto in un quadro generale coordinato da una figura 
manageriale energy manager o esperto in gestione energetica, capace di mobili-
tare risorse economiche-finanziarie e garantire, nella fase di gestione, il rientro 
dei capitali e la qualità del risultato di efficienza energetica (diminuzione dei 
consumi) di fronte all’utenza.  
 

Innovazione Chi gestisce l’innovazione Effetti 

Progettazione, programma-
zione e gestione dell’intero ci-
clo  

Gestore delle commesse, responsabile 
progettista tecnico-economico-finan-
ziario con capacità commerciale con 
competenze manageriali e con forma-
zione tecnica di base. Energy manager 
solo per termico ed elettrico 
 
Tecnico energetico con prevalenza di 
formazione impiantista/edile in grado 

Efficacia di gestione 
del contratto servizio 
energia (risparmi 
termici ed elettrici)  
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di valutare il miglior mix di interventi 
nel caso specifico, al fine di migliorare 
l’efficienza dei consumi  

 
Figure professionali e competenze 
Nella gestione della Esco Cofely sono introdotte due figure innovative:  
• figura commerciale - energy manager, figura di alto profilo, con competen-

ze manageriali, tecniche, economico-finanziarie, legislative e di comunica-
zione che supporta i decisori aziendali e le pubbliche amministrazioni nelle 
politiche e nelle azioni collegate all’energia. È il gestore delle commesse, con 
formazione commerciale, è esperto in contratti e management, ha compe-
tenze tecniche necessarie per la promozione del prodotto.  

• figura tecnica - il tecnico energetico, con formazione tecnico impiantistica 
per la programmazione degli interventi ai fini del minore consumo termico 
ed energetico.  

Ambedue queste figure sono caratterizzate da trasversalità di competenze e sono 
in grado di svolgere funzioni di coordinamento di subappalti di lavori. Sono figu-
re tecniche con un’attitudine ad avere un approccio olistico nella soluzione dei 
problemi, per questo necessitano di competenze e capacità interdisciplinari e di 
relazione con i diversi componenti di un team di lavoro. 
Si tratta di aggiornare figure già esistenti il cui numero è ancora scarso sul mer-
cato e di difficile reperibilità nella filiera. L’ampliamento del mercato 
dell’efficienza energetica in edilizia, nel recepimento delle direttive europee, por-
terà ad un grande sviluppo dell’attività di queste figure. 
La figura dell’energy manager responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia”, introdotta come obbligatoria nella L. n. 10/’91, in tutte le aziende 
caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 Tep/anno e nelle realtà di settore 
civile, terziario e pubblica amministrazione con soglia di 1.000 Tep/anno, corri-
sponde, anche se in modo più ampio, alla figura indicata dalla Esco, come re-
sponsabile commesse. 
La ISO 50.001 Energy management system,  pubblicata nel giugno 2011, costi-
tuisce per le aziende una importante opportunità per gestire l’energia conside-
rando i benefici economici ed ambientali legati all’efficienza energetica. 
 
Organizzazione del lavoro 
Caratteristiche del lavoro della Esco Cofely: 
• richiesta di mobilità alta, sia geografica che lavorativa, flessibilità;  
• richiesta di nuovi posti di lavoro solo in caso di applicazione delle direttive 

europee e di politiche nazionali a favore dell’efficienza energetica; 
• necessità di incentivi equivalenti a quelli del fotovoltaico per il settore effi-

cienza; 
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• le figure di alta qualità professionale e le figure di tecnico impiantista ener-
getico, fanno parte dell’azienda a pieno titolo con contratti a tempo inde-
terminato, mentre ad oggi, gli edili sono a contratto a progetto; 

• dopo l’assunzione i dipendenti svolgono un corso di aggiornamento profes-
sionale di 100 ore che implementa la formazione di base con competenze 
trasversali come indicato nella descrizione delle figure innovative; 

• sistema premiante nell’acquisizione di commesse. 

3.3.3 Integrazione con il sistema socio-economico 
 
Stakeholders coinvolti 
Come precedentemente indicato, il 55% del fatturato dell’azienda Cofely provie-
ne da commesse pubbliche, tra cui 30 province, 80 aziende ospedaliere, 200 co-
muni. È dunque evidente come le politiche delle istituzioni pubbliche, a livello 
nazionale e locale, a favore del settore efficienza energetica, influenzino lo svi-
luppo del mercato e dell’attività della Esco.  
La Esco, come già segnalato, è tipicamente una struttura che necessita di una re-
te di competenze trasversali (edili, impiantisti, caldaisti, elettrotecnici, produttori 
isolanti, certificatori energetici, auditor, energy manager, termografici, esperti 
economici e finanziari) e di relazioni con diversi interessi proprietari, pubblici e 
privati (regioni, province, comuni, Asl, amministratori di condominio, catene al-
berghiere, terziario privato, ecc.). Fa parte della sua attività attivare contratti di 
servizio energia con i diversi interessi proprietari. 
 
Ruolo delle normative e delle istituzioni pubbliche 
L’ampliamento del mercato delle Esco, e la richiesta di occupazione e formazione, 
è strettamente collegato all’implementazione delle politiche europee verso la so-
stenibilità ambientale ed alla conseguente emanazione di direttive, al loro rece-
pimento a livello nazionale, riferite, soprattutto, all’efficienza energetica. 
In particolare deve decollare l’interesse e la fiducia delle banche verso 
l’investimento in efficienza energetica in edilizia supportato da eventuali fondi 
di garanzia nazionale per la copertura del rischio di insolvibilità del cliente o di 
errata esecuzione. Il settore dell’efficienza non usufruisce, ad oggi, a livello na-
zionale, di incentivi mirati, (escluso il 55%, notoriamente debole perché non 
strutturale), che facciano da volano all’ampliamento di mercato ed al raggiungi-
mento degli obiettivi di diminuzione dei consumi elettrici e calore. 
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Box 1 - Normative di riferimento  

Quadro europeo 
Direttiva 91/2002/CE, sull’efficienza energetica nell’edilizia  
Direttiva 32/2006/CE, sull’efficienza degli usi finali dell’energia e servizi ener-
getici 
Piano efficienza energetica europeo 2011, approvato l’8.3.2011 
Direttiva 31/2010/CE, sull’efficienza energetica nell’edilizia 
Recasting Direttiva efficienza energetica (COM(2011) 370 final) 
 
Quadro nazionale 
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192  
Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 
Dpr 59/09, metodologie per il calcolo della prestazione energetica di edifici e 
impianti 
Decreto legislativo 115/08, attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici  
Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 - recepimento della direttiva 
2009/28/CE – Fonti rinnovabili  
Pae 2011, Piano d’azione nazionale efficienza energetica 

 
Livello di collegamento ed integrazione con istituti e centri di ricerca 
L’azienda Cofely, a livello nazionale, non è collegata con la ricerca universitaria 
né con centri di ricerca e agenzie di sviluppo. Solo con un ampliamento delle 
quote di mercato ci potrebbero essere possibilità in questa direzione. 

3.3.4 Impatto, fattori critici e di successo 
 
Impatto 
La Esco, ed in particolare la Cofely, data la sua dimensione e capacità di investi-
mento, ha necessità, per ampliare il suo mercato ed aumentare le potenzialità 
occupazionali, di certezza normativa, di indirizzo politico certo e costante nel 
tempo, di trasparenza delle procedure e di programmazione rigorosa. 
Serve dunque una professionalizzazione dell’intera filiera, ovvero di tutti i sog-
getti coinvolti sia come rete di competenze trasversali sia come proprietari, pub-
blici e privati. 
L’aumento del mercato delle Esco e dell’efficienza energetica in edilizia (involu-
cro-impianto) apre una possibilità occupazionale notevole.  
Al fine di una conoscenza delle potenzialità del mercato delle Esco riportiamo 
sotto, nel box 2, il par. 3.7 del Pae, Piano d’ azione di efficienza energetica na-
zionale 2011. 
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Box 2 - Potenzialità mercato Esco (Pae) 

“Secondo i dati riportati nel rapporto del Jrc di Ispra Energy Service Compa-
nies Market in Europe - Status Report 2010 – che cita dati Aeeg, Fire, Agesi e 
Databank – vi sono fra le 100 e le 150 Esco attive in Italia, di cui i due terzi 
circa piccole società, prevalentemente fondate negli ultimi 4 anni, e solo 9 
grandi soggetti. In ogni caso solo una cinquantina di soggetti sono in grado di 
offrire contratti a prestazioni garantite.  
Riferendosi a quest’ultima categoria di soggetti, il mercato dei servizi energe-
tici con Energy Performance Contracting (Epc) viene stimato nell’ordine dei 
520 M. nel 2010, che salgono a 1.710 M. considerando più in generale le so-
cietà attive nei servizi energetici. 
 
Il fatturato complessivo delle società che offrono servizi energetici è 
nell’ordine dei 5-6 miliardi di euro (fonte Fire su dati Agesi, Assoesco e Coge-
na). Questo dato, confrontato con i circa 7,5 miliardi di euro spesi nell’ambito 
delle detrazioni fiscali al 55% fra il 2007 e il 2009 indica un valore insuffi-
ciente rispetto al mercato atteso per cogliere gli obiettivi al 2020, che si può 
stimare compreso fra i 50 e i 100 miliardi di euro di nuovi investimenti”. 

 
Se consideriamo i dati Cofely, 1 miliardo di fatturato (dati 2010) e 2.500 occupa-
ti per un milione investito, abbiamo 2,5 occupati. Considerando che l’attività di 
Cofely è in gran parte di direzione e coordinamento di competenze e che utilizza 
facilmente l’esternalizzazione delle attività tecniche, è comprensibile che il dato 
si discosta da quello che emerge dai dati occupazionali del testo “Analisi 
sull’impatto socio-economico delle detrazioni fiscali del 55% per la riqualifica-
zione energetica del patrimonio edilizio esistente” (Cresme - Ministero dello Svi-
luppo, luglio 2010) dal quale si deduce che a un milione di fatturato corrispon-
dono 17 occupati, nei lavori di efficienza involucro - impianto. 
Considerando che il patrimonio di immobili dei comuni é valutato 227 miliardi, 
quello delle province 29 miliardi, quello delle regioni 11 miliardi e quello delle 
Asl 25 miliardi, per un totale, con altri contributi, di circa 400 miliardi, la poten-
zialità di intervento della azienda strutturata come Esco è enorme. Si vedano 
dunque a seguire i fattori di criticità. 
 
Fattori critici 
Va segnalato innanzitutto come fattore di criticità, la mancanza, in Italia, di una 
cultura della gestione dei servizi energetici ai fini dell’efficienza in edilizia e in 
modo più ampio della gestione degli edifici in fase d’uso.  
Serve una qualificazione (valutazione di affidabilità) delle Esco, come richiesto 
da più parti, in base a certificazioni, curriculum ed esempi realizzati. 
Non c’è, inoltre, un quadro chiaro nelle normative nazionali su Esco, energy 
manager ed esperto in gestione energetica (Ege, D.Lgs. n. 115/2008, art 2 comma 
z, “soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gesti-
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re l’uso dell’energia in modo efficiente”) indispensabile per avviare investimenti a 
lungo termine per i quali è necessaria una normativa chiara e stabile nel tempo. 
Per il settore privato rimane la poca fiducia delle banche sulla solvibilità del pro-
getto di efficientamento e dunque del rientro del capitale. 
Si deve scindere a livello normativo, poiché è utile in alcuni casi, l’appalto lavori 
e servizi dall’appalto di acquisto energia (D.Lgs. n. 115/2008) al fine di superare 
un conflitto di interessi tra il mercato energetico ed i lavori di miglioramento 
dell’involucro-impianto.  
L’acquisto al minor costo dell’energia non va confuso con l’efficienza energetica 
dell’involucro-impianto il quale deve disperdere meno ed avere impianti più effi-
cienti indipendentemente dal costo dell’energia. 
È necessario che la Esco sia di dimensioni tali da investire un suo proprio capitale 
attraverso una equity iniziale; questo non lascia spazio alle realtà Esco più picco-
le in assenza di fondi pubblici di garanzia. 
Manca inoltre una cultura, anche normativa (il conto termico, D.Lgs. n. 28/2011 
art. 28, è in via di attuazione da parte del Ministero dell’Ambiente, dicembre 
2011) dello stretto rapporto tra efficienza e rinnovabili. La visione globale del ri-
sparmio energetico dell’edificio - involucro/impianto e uso delle rinnovabili per 
la produzione di energia residua necessaria è un mix vincente per l’economia e 
l’ambiente.  
La mancanza di obbligatorietà del 20% in efficienza nelle politiche 20/20/20 ha 
creato un equivoco che ha portato a sottovalutare questo obiettivo che è invece 
risultato strategico per rendere fattibile l’obiettivo rinnovabili: diminuire i con-
sumi per diminuire l’energia residua da produrre con le rinnovabili. 
Il mercato non è ancora in grado di valutare le potenzialità di queste competen-
ze, in sostanza si tratta anche di un fatto culturale. 
 
Fattori di successo 
Gli elementi di successo sono evidenti nei casi in cui si è realizzato l’intervento 
dell’azienda Esco Cofely. Quando la Esco ha dimensioni economiche tali da fi-
nanziare il progetto a pieno ciclo e si incontra con realtà proprietarie disponibili 
a sperimentare il nuovo mercato si ottengono notevoli risultati di convenienza 
economica ed ambientale. 
Alcuni esempi di intervento di Cofely Italia:  
Efficienza energetica attraverso il project financing 
• ospedale Nuovo Angelo di Mestre: progettazione, finanziamento e realizza-

zione della struttura ospedaliera (619.000 mc, 380 posti letto, 21 sale opera-
torie. Durata del contratto 24 anni); 

• Asl di Nuoro: progettazione, finanziamento e realizzazione dell’ampliamento, 
realizzazione degli edifici. Tre presidi ospedalieri, ambulatorio, day hospital. 
Realizzazione di una centrale di rigenerazione di 500 KWe. Gestione per 24 
anni dei servizi energetici e tecnologici di tutti gli impianti, questo consenti-
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rà il risparmio di circa 200.000 euro l’anno sulle bollette energetiche. Durata 
del contratto 8 anni; 

• Cto di Torino - Unità spinale bipolare: progettazione, finanziamento, realiz-
zazione della nuova unità (80 posti letto, ambulatori, palestre, piscina, uffici, 
parcheggio. Gestione per 30 anni dei servizi energetici e tecnologici di tutto 
l’ospedale (1000.000 mq). Durata del contratto 3 anni). 

Efficienza Energetica attraverso il Global Service  
• Comune di Roma: 923 impianti gestiti e 52 centrali termiche, 6 impianti di 

pannelli fotovoltaici installati. Risparmio garantito 263 Tep (tonnellate equi-
valenti petrolio) di energia primaria all’anno, e riduzione di 607 tonnellate di 
CO2. Durata del contratto 5 anni; 

• metropolitana di Milano, Atm Servizio energia per 7 edifici, impianto di co-
generazione, 3 MWe. Global service per tutte le stazioni delle linee 1-2 e 3 
della metropolitana. Risparmio energetico del 20% e riduzione delle emis-
sioni inquinanti. Durata del contratto 5+12 anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  La sostenibilità nella mobilità urbana 83 

4 La sostenibilità nella mobilità urbana 

4.1 La filiera di riferimento 

4.1.1 Mobilità urbana, il momento delle scelte 
Nelle città italiane, in cui si concentra più del 60% della popolazione e viene 
prodotto quasi il 70% del Pil nazionale, considerando solo la pertinenza stretta-
mente urbana1, si consumano per mobilità circa 9 Mtep all’anno, pari quasi al 
25% dei consumi totali del settore trasporti2

Quello del consumo energetico, e delle emissioni inquinanti e climalteranti ad es-
so strettamente correlate, è solo un aspetto della insostenibilità della mobilità 
urbana, cui bisogna aggiungere una situazione di scarsa accessibilità e produtti-
vità per effetto della congestione stradale, una condizione di elevato rischio di 
incidentalità e di stress psico-fisico da inquinamento acustico e congestione; la 
somma di questi fattori rende complessivamente poco vivibili le nostre città a 
causa della mobilità. 

. Di tali consumi quasi il 90% è a-
scrivibile al traffico veicolare privato; il trasporto merci, nelle sue varie compo-
nenti, contribuisce per circa il 10%, la mobilità collettiva (bus, filobus, tram e 
metro) assume quindi un ruolo marginale nel panorama dei consumi energetici 
urbani per mobilità (qualche punto percentuale). 

La motivazione principale di questa drammatica situazione è il ricorso eccessivo 
al veicolo privato: il 70% dei pendolari si muove in auto e l’80% degli sposta-
menti motorizzati in città avviene in auto. Nella media delle grandi città europee 
la quota del trasporto pubblico sul totale della mobilità è fra il 40 e il 60% men-
tre in Italia questo valore cala intorno al 30%. D’altro canto, il nostro Paese ha il 
primato in Europa in termini di dotazione pro capite di autovetture, con 60 auto 
per 100 abitanti, ed è secondo nel mondo dopo gli Stati Uniti. Questo primato 
vale ancora di più con riferimento alle grandi città (numero di auto per 100 abi-

                                

1. Escludendo cioè le strade di scorrimento interne e tangenziali al perimetro urbano e tutta le rete stra-
dale periurbana.  
2. Stima su dati di fonte Ispra e Enea. 
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tanti: Roma 74, Torino 65, Milano 58, Napoli 57, Parigi 45, Barcellona 41, Vienna 
40, Londra 32, Berlino 32). 
I comportamenti della domanda non sono disgiunti dalle scelte della politica 
centrale e dell’amministrazione locale: nel nostro Paese non è stato riconosciuto 
al trasporto pubblico, negli anni, un ruolo di valenza strategica nazionale.  
Anche se le notevoli differenze negli assetti giuridico organizzativi dei servizi di 
trasporto pubblico rendono complesso un confronto diretto fra paesi diversi, 
emerge con chiarezza che in molte realtà estere di riferimento la spesa per Tra-
sporto pubblico locale (Tpl) è molto maggiore di quella media italiana3

Se si prende in esame la dotazione di metropolitane per abitante, il nostro Paese 
è al penultimo posto in Europa, solamente la Grecia fa peggio di noi. Le città ita-
liane che dispongono di una rete metropolitana sono solo sei, per un’estensione 
complessiva della rete pari a poco meno di 150 km, con preponderanza della rete 
di Milano (75 km), di Roma (37) seguite da Napoli (17 km) e da Torino (9,5 km); 
Genova e Catania dispongono di una sola linea di lunghezza, rispettivamente, 
pari 5 e 4 km circa.  

. 

Eppure secondo i dati internazionali dell’International association of public 
transport (Uitp) fra le condizioni di successo del trasporto pubblico vi sarebbe 
un’elevata disponibilità di offerta su ferro rispetto al totale dell’offerta; altre 
condizioni essenziali sono un’elevata densità di servizio, una scarsa disponibilità 
di parcheggi che non siano di scambio e un rapporto elevato fra la velocità 
commerciale del trasporto pubblico e quella del trasporto privato. Naturalmente, 
un ruolo primario viene ricoperto dalla struttura urbanistica, demografica e eco-
nomica del contesto. Aree urbane molto dense (come nel caso di Tokyo e Hong-
Kong) sono destinate ad una mobilità quasi esclusivamente collettiva, in man-
canza di spazi sufficienti per quella individuale; nel caso di aree povere, è il fat-
tore economico a determinare il successo del Tpl. I casi di successo che non rica-
dono in queste situazioni particolari, come Parigi, Londra o Monaco, devono co-
stituire l’esempio per le nostre realtà; in tutti i tre casi citati, la quota di offerta 
su ferro è superiore al 65% del totale mentre nelle città italiane di analoga por-
tata è intorno al 30%, ossia ancora sotto la metà. 
Secondo un emergente filone di pensiero, grazie alle nuove possibilità offerte 
dalla tecnologia, non sarebbe più necessario rincorrere modelli di sviluppo diversi 
dal nostro attuale e che richiedono l’impiego di massicce risorse finanziarie per la 
realizzazione di nuove importanti infrastrutture e per il potenziamento dei servi-
zi di trasporto pubblico, proprio in un momento in cui le esigenze di bilancio del-
lo Stato e la crisi economica del Paese limitano le possibilità di investimenti. Se-
condo tali orientamenti l’alternativa percorribile sarebbe il ricorso alle auto elet-
triche per ridurre consumi, emissioni nocive e rumore e agli Intelligent Transpor-

                                

3.
 
Si guardi ad esempio alla spesa comunale per Tpl per residente di città come Londra e Parigi ma anche 

di Monaco, Francoforte, Madrid e Lione – confronto internazionale (dato 2004-2006), fonte: Civicum Tra-
sporti e viabilità, ed. 2009. 
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tation Systems (Its) per controllare il traffico e i fenomeni di congestionamento 
della rete viaria. Effettivamente tale scenario rappresenta la prospettiva più cre-
dibile nel medio termine ma nel lungo periodo, a meno di inaspettati e definitivi 
arresti nella crescita della domanda di trasporto urbano, si richiede una soluzione 
più radicale e volta a modificare il modello di mobilità in favore del trasporto 
collettivo, anche considerato che, come è noto agli esperti del settore, la libera-
zione di nuova capacità attraverso misure di riorganizzazione e controllo del 
traffico avrebbe l’effetto di generare nuova domanda di trasporto privato che, in 
un circolo vizioso, andrebbe presto a saturare nuovamente il sistema della viabi-
lità annullando gli effetti positivi della prima ora.  
Naturalmente per confrontare con la dovuta consapevolezza le diverse opzioni 
per il futuro è necessario leggere con molta attenzione l’andamento dei drivers 
della mobilità, primo fra tutti l’economia ma anche la disponibilità di risorse e-
nergetiche come pure le modificazioni demografiche, che vivono un momento 
storico di profonda incertezza. 
È comunque opportuno evitare di affidare la scelta solo localisticamente perché 
il modello di sviluppo delle nostre città, nelle quali si concentrano popolazione e 
consumi, coinvolge la produzione industriale, il benessere sociale, ecc., tematiche 
che devono essere affrontate a livello centrale. 
Gli indirizzi comunitari sull’argomento sono piuttosto ondivaghi: infatti, se da un 
lato l’Unione emana direttive e regolamenti4

Più specificatamente, il Libro verde sulla Mobilità urbana del 2006 dedicava am-
pio spazio alla promozione del trasporto mediante mezzi pubblici, al migliora-
mento della qualità dei trasporti collettivi, all’adozione di una politica dei par-
cheggi finalizzata a ridurre la modalità privata e a migliorare l’integrazione mo-
dale o, favorendo collegamenti senza interruzione a livello di trasporto pubblico, 
introducendo sistemi di pedaggio urbano

 che impongono all’industria auto-
mobilistica sforzi consistenti verso la produzione di veicoli a basso impatto ener-
getico e ambientale di nuova concezione, il cui successo commerciale presuppo-
ne, almeno nelle fasi di start-up, il supporto del pubblico in termini di incentivi 
finanziari, realizzazione di nuove infrastrutture di supporto (per es. nel caso dei 
veicoli ad alimentazione a metano o elettrici), nuove normative, ecc., dall’altro 
pubblica documenti di indirizzo delle politiche di settore che promuovono moda-
lità di trasporto alternative alla strada mediante il ricorso all’intermodalità e alla 
co-modalità. 

5

                                

4. Reg. n. 443/2009, che fissa target di progressiva riduzione, dal 2012 al 2020, delle emissioni di CO2 delle 
autovetture di nuova immatricolazione. 

. 

5. Sulla scorta di tali indicazioni, nel 2010 la Commissione ha delineato un Piano d’azione europeo per la 
mobilità urbana, con precise scadenze temporali; il Piano definisce solo le azioni che possono essere pro-
mosse a livello comunitario, lasciando, secondo il principio di sussidiarietà, alle iniziative nazionali e locali 
le attività di diversa competenza. Fra le azioni contenute nel Piano si ricorda l’istituzione di un Osservato-
rio europeo sulla mobilità urbana e l’accelerazione della sottoscrizione dei Piani urbani per la mobilità so-
stenibile; la Commissione ritiene che ogni capitale e ogni città con popolazione superiore a 100.000 abi-
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Cercando di estrapolare una linea di pensiero, si può affermare che la Commis-
sione europea promuove una strategia per la mobilità urbana in favore del tra-
sporto collettivo e, anche, nelle città di più piccole dimensioni, delle modalità di 
trasporto “lente” (ciclopedonalità); tuttavia riconosce al trasporto privato un 
ruolo complementare imprescindibile, non solo perché sarebbe difficile ipotizzare 
di poter soddisfare tutta la domanda esclusivamente attraverso il servizio pubbli-
co ma anche perché l’autovettura privata rappresenta l’opzione principale per 
l’accessibilità alle aree a bassa intensità di mobilità. Purtroppo, la tendenza a di-
sperdere sempre più le residenze nelle aree periferiche delle nostre città (sprawl 
urbano) favorisce l’impiego del mezzo privato rispetto a quello pubblico.  
Il contenimento della domanda di trasporto privato attraverso una più attenta 
pianificazione urbanistica rappresenta quindi una strategia fondamentale in te-
ma di mobilità sostenibile, come da più anni sottolinea l’Agenzia europea per 
l’ambiente (Eea). 
Se si ragiona sui valori medi nazionali, il confronto delle prestazioni del trasporto 
pubblico e del trasporto privato fornisce un esito controverso. 
Infatti, mentre da un lato il trasporto pubblico è indubbiamente molto più per-
formante in termini di consumi energetici ed emissioni inquinanti misurati per 
unità di traffico prodotta (passeggero – km), nonché più sicuro per la sua utenza 
e per gli altri utenti del sistema di trasporto, esso risulta invece meno competiti-
vo in termini di comfort di viaggio e di velocità commerciale media. 
Sotto il profilo economico, il servizio pubblico, che riveste un ruolo di utilità a 
tutela delle fasce sociali più deboli, viene offerto a tariffe che lo rendono molto 
più conveniente rispetto al trasporto privato; per contro, esso comporta una spe-
sa pubblica per unità di produzione molto più alta che nel caso del trasporto pri-
vato, anche per effetto dei costi di personale che sono intrinsecamente assenti 
nel trasporto privato. Proprio in relazione a questo aspetto, uno dei vantaggi so-
ciali del trasporto pubblico è la capacità di creare più occupazione di quanta non 
ne crei il trasporto privato, sempre se si effettua una misura per unità di traffico 
prodotto. 
Inoltre, gli investimenti in trasporto pubblico (costruzione di sistemi metropoli-
tani, acquisto di nuovi mezzi di trasporto, ecc.) e la spesa corrente per sostenere 
l’erogazione del servizio, indirettamente stimolano gli investimenti o le spese da 
parte dei fornitori la cui produzione di beni e servizi viene utilizzata per progetti 
ed attività che a loro volta sostengono l’occupazione. 
Dalla combinazione degli impatti diretti, indiretti e indotti si crea un vero e pro-
prio fattore moltiplicatore che stimola l’economia e quindi aiuta l’espansione e la 
competitività del contesto imprenditoriale nel suo complesso sia con riferimento 
alle imprese già esistenti che a quelle che si affacciano sul mercato. 

                                

tanti dovrebbe elaborare, adottare, attuare e periodicamente rivedere un piano di trasporti urbani sosteni-
bili che fissi obiettivi a breve, medio e lungo termine. 
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Senza dimenticare che la spesa finalizzata ad incrementare la quantità e qualità 
di servizio offerto incide sulle scelte di mobilità rendendo le aree urbane più vi-
vibili e fruibili migliorando le possibilità di accesso alle attività sociali, economi-
che e produttive della comunità, con nuove ricadute economiche positive.  
Per certo, le possibilità di successo degli interventi di potenziamento del traspor-
to pubblico locale sono fortemente dipendenti da due fattori: la qualità del ser-
vizio erogato; le contestuali misure di dissuasione della mobilità privata.  
Inoltre è necessario che le amministrazioni locali si dotino di strumenti di piani-
ficazione orientati verso obiettivi di sostenibilità misurabili attraverso l’impiego 
di indicatori per quanto possibile quantitativi; allo stesso tempo tali strumenti 
devono essere concepiti come entità in continuo divenire per essere in grado di 
cogliere eventuali variazioni nelle dinamiche economiche e sociali. 
In Europa, alcune amministrazioni di grandi aree metropolitane si sono mosse in 
tal senso con risultati che, sia pur ancora largamente perfettibili, tuttavia dimo-
strano, nel confronto con altre realtà, che la direzione è quella giusta.  

4.1.2 I segnali di ripresa della mobilità collettiva e le prospettive per il 
futuro 

L’Isfort nel 2010 ha completato un periodo di indagini estremamente significati-
vo, iniziato nel 2000, che consente di analizzare la reazione più immediata della 
mobilità ad accadimenti storici ed economici importanti e destinati a durare a 
lungo: l’innalzamento, con varie oscillazioni, del prezzo dei carburanti e la crisi 
delle economie occidentali. 
Le stime relative al numero complessivo di spostamenti effettuati in un giorno 
feriale medio mostrano un andamento altalenante nella fascia di valori compresa 
fra i 120 e i 130 milioni di spostamenti/giorno, con un picco massimo in corri-
spondenza del 2008. Nonostante il calo seguito nel 2009 e nel 2010, la mobilità 
giornaliera feriale media negli anni post-crisi si mantiene superiore ai valori medi 
del periodo precedente: sembrerebbe, infatti, analizzando i grafici, che la crisi si 
sia innestata su un trend di ascesa strutturale, più che congiunturale, smorzan-
done l’effetto senza annullarlo del tutto. 
Più interessanti dei valori assoluti di mobilità sono i dati rapportati all’anda-
mento della popolazione, dai quali si evince che i singoli individui tendono a 
mantenere sostanzialmente invariato il numero dei loro spostamenti giornalieri 
ma aumentano la distanza percorsa per effetto, evidentemente, di una maggiore 
dispersione dei diversi centri di attività. Si riduce infatti la percentuale degli spo-
stamenti al di sotto dei 10 km, che passa da un valore superiore all’80%, caratte-
ristico dei primi anni del periodo di analisi, ad un valore stabile intorno al 73% 
dal 2006 al 2010. 
Questo risultato si interpreta bene alla luce delle tendenze di sviluppo delle no-
stre aree metropolitane già precedentemente evidenziate. 
Nonostante il fenomeno della dispersione urbana in atto, però, dalle indagini 
dell’Isfort relative alla scelta della modalità di trasporto, emerge una ripresa del 
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mezzo pubblico a partire dal 2007, dopo due anni di profonda crisi. Nel 2010 la 
percentuale di spostamenti, motorizzati e non, effettuati mediante servizio pub-
blico si attesta intorno all’11%, quota che era pari al 9% dieci anni prima. 
Probabilmente a questa ripresa del trasporto pubblico hanno contribuito da un 
canto il potenziamento dei servizi su ferro nelle città metropolitane, il rinnovo 
del parco veicolare su gomma (sebbene a rilento), politiche di contenimento del-
la mobilità individuale e un rinnovato sforzo da parte delle aziende del Tpl di of-
frire un servizio sempre più competitivo nonostante la cronica carenza di risorse, 
d’altro canto l’aumento dei costi di esercizio delle autovetture per il caro petrolio 
e la crisi economica tuttora in atto. 
Esistono tuttavia fattori meno tangibili ma di grande potenzialità, come 
l’aumentata consapevolezza dell’importanza degli stili di vita individuali nella so-
luzione delle questioni energetiche e ambientali, il tramonto del mito dell’auto-
mobile come status symbol e una certa stanchezza degli utenti a trascorrere 
troppo del loro tempo in isolamento dentro la propria auto ferma in coda.  
A tal proposito, in un’indagine campionaria condotta nel 2007 sempre l’Isfort 
chiedeva ai cittadini, all’interno di un questionario a risposta chiusa, quali fosse-
ro le misure in favore di una mobilità più sostenibile che gli intervistati avrebbe-
ro intrapreso trovandosi nei panni degli amministratori; fra le possibili risposte 
otteneva più adesioni quella in cui si proponeva una maggiore frequenza dei 
mezzi pubblici (47,4% sul totale degli intervistati, 57,5% sul campione relativo 
alle grandi città); all’ultimo posto si collocava la realizzazione di nuove opere 
stradali (21,1% e 17,8% rispettivamente sul totale del campione e per le grandi 
città); nelle posizioni intermedie si collocavano, nell’ordine, l’adesione agli incen-
tivi per l’acquisto di veicoli ecologici (41,4% e 33,9%), una maggiore offerta di 
parcheggi (33,8% e 34%), la creazione di zone pedonali e piste ciclabili (30,3% e 
26,5%); il miglioramento del comfort dei mezzi pubblici (21,8% e 26,1%). Nella 
distribuzione geografica delle risposte, il Nord risultava essere mediamente più 
favorevole a migliorare il trasporto pubblico e la mobilità ciclopedonale 
(quest’ultima particolarmente nel Triveneto) mentre dalle regioni del centro-sud 
veniva una maggiore segnalazione per la priorità parcheggi, denunciando una 
maggiore attitudine all’uso del mezzo privato, sia per consuetudine sia, presumi-
bilmente, per una minore fiducia nella qualità dei servizi pubblici. 
In una successiva indagine Isfort del 2010, in cui si chiedeva quali sarebbero le 
scelte di mobilità in una città ideale in cui il servizio pubblico fosse gratuito, co-
modo, puntuale e poco affollato, con tempi di trasporto simili a quelli 
dell’autovettura, circa l’80% degli intervistati optava per il mezzo pubblico piut-
tosto che per quello privato, sfatando così il mito dell’auto come status symbol 
o come feticcio tecnologico. Paradossalmente, si sarebbero orientate maggior-
mente verso il servizio collettivo proprio quelle fasce di utenti che attualmente 
optano per l’auto o la moto, dimostrando una certa stanchezza verso la guida a 
stop-and-go all’interno di reti sature per molte ore del giorno, con la prospettiva 
di un’affannosa ricerca di un parcheggio. Fra le azioni necessarie per determinare 
un maggior uso dei mezzi pubblici, gli intervistati segnalavano la riduzione dei 
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tempi, una migliore integrazione fra trasporto pubblico e privato e l’aumento 
della frequenza delle corse, più che il miglioramento dell’informazione all’utenza, 
del comfort e l’estensione della rete. 
Infine da un’indagine di Clusterbus di fine 2010 sulle attitudini alla mobilità e-
merge che, rispetto a quanto rilevato nell’anno precedente, cresce il disagio ver-
so l’occupazione del suolo urbano da parte dei mezzi di trasporto e la congestio-
ne del traffico, indicato come una delle principali fonti di stress, diminuisce la 
soddisfazione verso la qualità dei propri spostamenti e il piacere della guida non-
ché la percezione che l’automobile sia l’unico mezzo che consenta di spostarsi 
con rapidità e comodità mentre cresce la preferenza verso il trasporto pubblico 
per ragioni di affidabilità dei tempi di spostamento; sempre più intervistati si di-
cono favorevoli alla chiusura dei centri storici al transito dei veicoli privati, a 
campagne di disincentivazione dell’uso del mezzo privato e contrari alla realizza-
zione di nuove strade anche se si lamentano del livello di sicurezza dei mezzi 
pubblici, per i quali sarebbero disposti a pagare di più a fronte di un migliore 
servizio. 
Nella scala dei valori, aumentano il gradimento verso la possibilità di svolgere at-
tività diverse dalla guida durante gli spostamenti (mangiare, bere, telefonare, 
collegarsi a internet, ecc.) e l’importanza attribuita agli impatti ambientali del 
proprio spostamento mentre si riduce quella attribuita al tempo di spostamento. 
I risultati delle indagini campionarie sulle preferenze degli utenti trovano riscon-
tri oggettivi quando si correlano fra loro i comportamenti della domanda con i 
parametri dell’offerta. 
In generale, la capacità di captare domanda da parte del trasporto pubblico è le-
gata a numerosi fattori, alcuni dei quali esogeni al sistema di trasporto: densità 
abitativa, reddito, costo del carburante, solo per citare i più importanti; si riscon-
tra tuttavia che quantità e qualità dell’offerta del servizio sono assolutamente 
determinanti.  
Evidentemente, però, la quantità di offerta non è sufficiente da sola a determi-
nare il successo del trasporto pubblico, essa deve accompagnarsi a elementi di 
qualità del servizio (capillarità della rete, frequenza delle corse, puntualità, in-
formazione all’utenza) e favorevoli condizioni al contorno (presenza di parcheggi 
di scambio, limitazione del traffico privato, tariffazione della sosta, ecc.).  
Purtroppo questi fattori non sono ancora sufficientemente presenti nel panora-
ma italiano dei servizi urbani di trasporto; il nostro Paese è in grande ritardo, e 
manca in prospettiva una politica dei trasporti che consenta di recuperare il gap. 
L’atteggiamento verso il Tpl infatti, da diversi anni, è sempre stato quello di a-
dottare provvedimenti tampone per sostenere un sistema in costante affanno, 
con una disponibilità di risorse mai aggiornata all’andamento crescente dei costi 
e, soprattutto, non in modo strutturale.  
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In questo panorama poco edificante fanno eccezione la L. n. 211/92 e il fondo 
annuale per la mobilità sostenibile6

Nel lontano 1992, la legge n. 211 stabilì un contributo statale per la realizzazio-
ne di reti destinate al trasporto rapido di massa; successivamente, altre opere so-
no state previste dal Piano degli interventi strategici della L. n. 433/2001 (legge 
obiettivo). 

 (incentrata sul Tpl) costituito dalla finanzia-
ria 2008 dietro la spinta di un Piano di sviluppo del Tpl presentato dalle regioni 
al governo nel 2007. 

Le due leggi non sono state i soli strumenti finanziari rivolti allo sviluppo di do-
tazioni infrastrutturali su ferro per la mobilità locale, ad esse bisogna aggiunger-
ne altri, annoverando gli accordi di programma tra gli enti pubblici e soggetti 
privati (Rfi, ad esempio), il Fondo per le aree sottoutilizzate, i fondi europei e così 
via. I primi frutti di questo sforzo finanziario che parte da lontano cominciano 
finalmente a vedersi nello sviluppo della dotazione di linee tranviarie e metropo-
litane delle nostre città come si evidenzia dai dati contenuti nella tabella 4.1. 

Tabella 4.1 Dotazione linee tranviarie e metropolitane 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Km metro 121 126 126 127 127 131 142 145 147 

Km tram 398 382 383 469 476 455 468 457 466 

Fonte: elaborazione Isfol -  Area sviluppo sostenibile, 2011 su dati Ministero Infrastrutture e Trasporti 

Molto ancora però rimane da fare, come si desume dal contenuto delle tabelle 
seguenti in cui vengono riassunti i costi, i finanziamenti e i chilometri di rete 
previsti per le opere relative al trasporto rapido di massa che si dovrebbero con-
cludere entro il 2020. In totale la rete metropolitana sarà incrementata di 116 
km a partire dal 2007 al 2016 e di altri 92 km entro il 2020, mentre i chilometri 
di tranvie saranno 91 al 2016 e 128 al 2020.  

Tabella 4.2 Finanziamenti e costi opere di trasporto pubblico di massa da 
realizzare nel periodo 2007-2020 

Tipologia 
intervento 

Costo 
intervento mln  

Finanziamento  
mln  

Lunghezza 
tratta 

Numero  
stazioni 

Metropolitane 19.475 9.287 208 221 
Tranvie 2.926 604 127 213 
Filobus 452 295 32 148 
Ferrovia regionale 738 738 23 14 
Totale 22.591 12.131 389 596 

Fonte: elaborazione Enea, 2011 su dati da fonti varie 

                                

6. 500 M./anno. 
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Nel loro complesso le opere previste hanno un costo di circa 22,6 miliardi di eu-
ro, dei quali circa il 53% coperti da finanziamento pubblico. La maggior parte dei 
fondi sono destinati a interventi nelle aree metropolitane e più specificatamente 
alla realizzazione di linee metropolitane (18,5 miliardi di euro che è pari a circa 
l’81% del totale dei costi).  

Tabella 4.3  Finanziamenti e costi opere di trasporto pubblico di massa da 
realizzare entro il 2020 

 2007-2020 

Costo totale opere (miliardi) 22,6 

Finanziamenti pubblici e privati (miliardi) 12,1 

Costi ancora da sostenere (miliardi) 10,5 

Fonte: elaborazione Enea, 2011 su dati da fonti varie 

Per l’aggiornamento 2011 del Piano d’Azione nazionale per l’Efficienza energeti-
ca, l’Enea ha stimato recentemente che la sola realizzazione delle più importanti 
opere di trasporto rapido di massa nelle maggiori realtà metropolitane nazionali 
(Roma, Milano e Napoli), se accompagnata da misure di promozione del traspor-
to pubblico rispetto a quello privato, comporterebbe un risparmio energetico di 
circa 0,7 Mtep, a cui è da aggiungersi il risparmio conseguibile per effetto del 
decongestionamento della rete viaria urbana. 
 
Il piano di sviluppo del 2007 
Nel 2007, la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, 
nell’ambito della Conferenza Nazionale delle Regioni e delle Province Autonome, 
emise un documento di indirizzo degli sviluppi futuri del Trasporto Pubblico Lo-
cale in Italia sino al 2015, in cui si richiedevano risorse aggiuntive mediamente 
pari 1.300 M./anno a partire dal 2008 per sostenere lo sviluppo dei servizi e un 
piano straordinario di investimenti nel periodo 2008-2015, per un totale di 
40.000 M., dei quali 3.500 M. per completare gli interventi in corso di realizza-
zione (pari a 17 miliardi di investimenti) e 12.300 M. per il potenziamento e 
l’ammodernamento del materiale rotabile. 
A fronte di tale sforzo finanziario, per l’anno 2015 si stimava una riduzione del 
costo delle esternalità del trasporto (effetto serra, inquinamento atmosferico, in-
cidentalità, congestione, rumorosità) pari a 4.800 M. e del costo del carburante 
di  1.600 M., per un risparmio energetico di circa 1,5 Mtep; inoltre si prevedeva 
un maggiore impiego di risorse di personale per il settore di circa 8.300 unità. 
Secondo le ipotesi del Piano, una quota parte delle risorse necessarie sarebbe po-
tuta provenire dai maggiori ricavi conseguenti all’aumento della domanda e delle 
tariffe (ad un tasso del 2% annuo a partire dal 2008, rispetto ai livelli del 2006), 
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un’altra quota parte da provvedimenti di natura fiscale e infine da un’imposta di 
scopo sul prezzo del gasolio per autotrazione privata. 

4.2 Azienda virtuosa sostenibile 

Mobilità sostenibile: Azienda di Trasporto Pubblico Locale (Tpl) 

Ambito di  
riferimento 

Mobilità sostenibile: azienda di trasporto pubblico locale 

Missione / Scopo  

Offrire un servizio orientato al rispetto dell’ambiente e al contenimento dei 
consumi energetici garantendo allo stesso tempo qualità del servizio in 
termini di capillarità della rete, frequenza e puntualità delle corse, velocità 
commerciale  

 

Dimensione interna 

Processi significativi all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Nome del 

processo 

Principali 

fasi 

Attori 

coinvolti 

Output/risultati  

di processo 

Sviluppo e  
applicazione  
delle procedure 
di qualità del 
servizio 
(standard  
Uni EN 13816) 

• Concertazione per 
definizione obiettivi 
di qualità (Carta dei 
servizi) 

• Definizione strategie 
di miglioramento 
della qualità 

• Definizione di risor-
se, ruoli e responsa-
bilità 

• Applicazione delle 
strategie 

• Verifica dei risultati  
• Revisione di obiettivi 

e strategie  

• Amministratore 
azienda Tpl 

• Responsabili a-
ree operative 

• Responsabile 
qualità  

• Responsabile 
comunicazione 

• Miglioramento della 
qualità del servizio 
erogato e percepito 

• Carta dei servizi 
• Indicatori di qualità 

del servizio pro-
grammato (target 
concertati) 

• Monitoraggio  
• Indicatori di qualità 

del servizio erogato 
(monitoraggio inter-
no) 

• Indicatori di soddi-
sfazione del cliente 
(indagini campiona-
rie) 

Applicazione  
ed implemen-
tazione di si-
stemi di 
gestione am-
bientale -  Sga 

• Definizione obiettivi 
e strategie di ridu-
zione degli impatti 
ambientali  

• Definizione di risor-
se, ruoli e responsa-

• Amministratore 
azienda Tpl 

• Responsabili a-
ree operative 

• Responsabile 
qualità 

• Riduzione degli im-
patti ambientali 

• Piano della qualità 
ambientale 

• Indicatori di impatto 
atteso 
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(Standard Uni 
EN ISO 14001) 

bilità 
• Applicazione delle 

strategie 
• Verifica dei risultati  
• Revisione di obiettivi 

e strategie  

• Responsabile del 
sistema di ge-
stione ambien-
tale 

• Responsabile 
comunicazione 

• Bilancio di sostenibi-
lità  

• Indicatori di impatto 
effettivo 

Applicazione e 
implementa-
zione 
dell’energy 
management 
(L. n. 10/91, 
norma EN 
16001) 

• Definizione obiettivi 
e strategie di ridu-
zione dei consumi 
energetici e del ri-
corso a fonti non-
rinnovabili  

• Definizione di risor-
se, ruoli e responsa-
bilità 

• Applicazione delle 
strategie 

• Verifica dei risultati  
• Revisione di obiettivi 

e strategie  

• Amministrato-
re azienda Tpl 

• Responsabili 
aree operative 

• Responsabile 
qualità 

• Energy 
manager 

• Responsabile 
comunicazione 

• Riduzione dei con-
sumi energetici e del 
ricorso a fonti non 
rinnovabili 

• Piano di energy 
management 

• Indicatori di impatto 
atteso 

• Bilancio energetico  
• Indicatori di impatto 

effettivo 

Tecnologie e strumenti all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di 
riferimento 

Tecnologie e 
strumenti 

Requisiti necessari 
all’applicazione delle tecno-

logie virtuose 
Sviluppo e applicazione 
delle procedure di  
qualità del servizio 
 

• Software di simulazione dei 
sistemi di trasporto 

• Tecnologie per rilevamento 
dati di traffico e di flotte vei-
colari 

• Intelligent transportation 
systems (Its) per la gestione 
flotte veicolari e info utenza 

• Personale specializzato 
• Infrastrutture e organiz-

zazione adeguata 
• Supporto dell’ammi-

nistrazione locale 

Applicazione e  
implementazione di  
sistemi di gestione  
ambientale 

• Veicoli a basso impatto am-
bientale 

• Software per la stima degli 
impatti ambientali dei sistemi 
di trasporto 

• Sistemi di bordo per rileva-
mento delle prestazioni am-
bientali dei veicoli ed eserci-
zio ottimale dei veicoli 

• Its per la gestione di flotte 
veicolari 

• Personale specializzato 
• Infrastrutture e organiz-

zazione adeguata 

Applicazione e implemen- • Veicoli a basso consumo da • Personale specializzato 
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tazione dell’Energy 
management 

fonti rinnovabili  
• Software per la stima degli 

impatti energetici dei sistemi 
di trasporto 

• Sistemi di bordo per rileva-
mento delle prestazioni am-
bientali dei veicoli e esercizio 
ottimale dei veicoli 

• Its per la gestione di flotte 
veicolari  

• Infrastrutture e organiz-
zazione adeguata 

* Praticabili entro l’orizzonte 2020. 

Innovazione, ricerca e sviluppo all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Innovazioni proprie di 
un’azienda 
virtuosa 

Chi gestisce 
l’innovazione 

Effetti virtuosi 

Rinnovo flotta in chiave 
di ecosostenibilità 

• Responsabile esercizio 
• Conducenti 

• Riduzione degli impatti energetici 
ed ambientali del trasporto pub-
blico 

Impiego di Intelligent 
Transportation Systems 
(Its) 

• Responsabile pro-
grammazione servizio 

• Responsabile esercizio 
• Responsabile informa-

zioni all’utenza 
• Conducenti 

• Miglioramento delle prestazioni 
dei veicoli (software di bordo) 

• Miglioramento delle prestazioni 
del servizio offerto (sistemi ge-
stione flotte) 

• Interazione con l’utenza (informa-
zione, indirizzamento comporta-
menti) 

• Acquisizione dati di monitoraggio 
(sistemi di rilevamento dati) 

Introduzione di pratiche 
di ecodriving 

• Responsabile pro-
grammazione servizio 

• Responsabile esercizio 
• Responsabile formazio-

ne 
• Conducenti 

• Riduzione degli impatti energetici 
ed ambientali del trasporto pub-
blico 

• Aumento sicurezza  
• Responsabilizzazione e riduzione 

stress del personale 
Redazione Bilancio di 
Sostenibilità 

• Responsabile 
Sga/energy manager 

• Responsabile comuni-
cazione 

• Monitoraggio qualità e prestazio-
ni energetico - ambientali del ser-
vizio 

• Diffusione best practices e cultu-
ra ambientalista 
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Figure professionali all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di riferimento Figure professionali di riferimento 

Qualità del servizio • Analisti e statistici 
• Responsabile qualità 
• Responsabile comunicazione 
• Responsabile esercizio 

Gestione ambientale • Analisti ambientali 
• Responsabile sistema di gestione ambientale 
• Responsabile comunicazione 

Energy management • Energy manager 
• Responsabile comunicazione 

Figure professionali: competenze da acquisire, aggiornare/riqualificare  

Figura 
professionale 

Competenze già 
presenti 

Competenze da acquisire 

Responsabile  
esercizio 

Conosce tecniche di 
gestione flotte e per-
sonale di guida 

• Conosce le prestazioni energetiche e ambien-
tali dei veicoli 

• Conosce tecniche per effettuare il benchmark 
energetico -  ambientale dei veicoli in com-
mercio 

• Sa utilizzare applicazioni e valutare le poten-
zialità di Intelligent transportation systems 

• Sa applicare parametri di valutazione della 
qualità e dell’ecosostenibilità del servizio di Tpl 

Responsabile 
gestione  
ambienta-
le/energy 
manager 

 
 

• Conosce nozioni e principi relativi al miglior 
utilizzo dell’energia nel rispetto dell’ambiente 

• Conosce tecniche di valutazione degli impatti 
energetici e ambientali del trasporto 

• Conosce e applica indicatori di prestazione e-
nergetica e ambientale del trasporto 

• Sa utilizzare le best practice in funzione delle 
attività da svolgere 

Sistema di valorizzazione delle risorse umane dell’impresa virtuosa sostenibile 

Strumento di 
valorizzazione delle Ru 

In che modo Quali vantaggi 

Aggiornamento e formazione 
professionale 

Attraverso seminari, confe-
renze e corsi di formazione 

Personale più specializzato e 
informato sulle novità in te-
ma di trasporto sostenibile 

* Bilancio di genere, responsabilità sociale delle imprese, sistemi di empowerment, ecc. 
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Dimensione esterna 

Relazioni significative dell’impresa virtuosa sostenibile (a livello locale/territoriale) 

Istituzioni/attori 
socio-economici 

Motivo della relazione Eventuali vantaggi 

Amministrazione  
comunale 

• Condivisione del Piano Ur-
bano della Mobilità Soste-
nibile, di strategie e pro-
getti innovativi sulla mo-
bilità urbana 

• Maggiore sinergia delle stra-
tegie 

• Promozione del trasporto 
pubblico rispetto a quello 
privato 

Cittadinanza, associazioni 
ambientaliste, associazio-
ni consumatori 

• Espressione di esigenze e 
interessi, critica sui servizi 
erogati dall’azienda Tpl 

• Miglioramento del servizio 
• Valorizzazione e sviluppo di 

un rapporto fiduciario con i 
cittadini/clienti 

• Incremento della clientela e 
promozione del servizio 

Sindacati dei lavoratori  
del Tpl 

• Espressione di esigenze e 
interessi, critica sulle atti-
vità svolte 

• Migliore clima aziendale 
• Aumento della motivazione 

e della qualità del servizio 
erogato 

Relazione con enti/soggetti esterni (a livello nazionale ed europeo) per garantire 
innovazione e sviluppo 

Enti/soggetti per 
innovare 

Motivo della relazione Eventuali vantaggi 

Istituti di ricerca e 
 studi professionali 

• Analisi di settore e inda-
gini sul campo 

• Collaborazione 
nell’ambito di progetti 
innovativi 

• Scambio di best practice 
• Diffusione di informazione e cultura 

ecologista e di innovazione tecno-
logica all’interno dell’azienda 

• Migliore servizio erogato ai cittadini 
• Maggior rispetto per l’ambiente 

Industria  
automobilistica 

• Fornitura di prodotti  
• Collaborazione 

nell’ambito di progetti 
innovativi 

• Informazione sul mercato dei veicoli 
a basso consumo e impatto ambien-
tale 

• Miglioramento della gestione am-
bientale del servizio 

Industria Its • Fornitura di prodotti 
• Collaborazione 

nell’ambito di progetti 
innovativi 

• Informazione sul mercato Its 
• Ottimizzazione delle attività di pro-

grammazione e monitoraggio 
• Miglioramento della qualità del 

servizio 
Altre aziende Tpl e  
associazioni di  
categoria 

• Concertazione strategie 
di categoria 

• Collaborazione 

• Scambio di best practice 
• Benchmark 
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nell’ambito di progetti 
innovativi 

4.3 Analisi di caso: Gruppo torinese trasporti (Gtt)7

4.3.1 Quadro di riferimento 

 

Il processo di liberalizzazione 
Il sistema dei servizi di trasporto pubblico in Piemonte è stato caratterizzato in 
questi anni da un processo di liberalizzazione attraverso specifica normativa8

Il Comune di Torino ha deliberato nell’ottobre 2010 l’effettuazione di un’unica 
gara relativa all’affidamento dei servizi di mobilità urbana della Città di Torino, 
in precedenza gestiti da Gtt

. 

9

• trasporto pubblico locale urbano e suburbano, sia automobilistico che tran-
viario (52,6 milioni di vetture/km annui di superficie, al netto dei trasferi-
menti di linea); 

, per: 

• esercizio della Linea 1 di metropolitana (a partire da 8,1 milioni di vettu-
re/km annui, con estensioni progressive della rete); 

• sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, manutenzio-
ne di strutture per la mobilità urbana, gestione del servizio degli ausiliari del 
traffico; 

• esercizio dei servizi turistici. 
Nel maggio 2011 la gara effettuata dal Comune di Torino a seguito di bando eu-
ropeo, è stata aggiudicata a Gtt. L’offerta presentata prevedeva un’ampia varietà 
di miglioramenti quantitativi e qualitativi dei servizi offerti ed ha ottenuto 

                                

7. Lo studio di caso è stato realizzato attraverso l’analisi, l’estrapolazioni e la riorganizzazione di parti si-
gnificative del documento del Bilancio di sostenibilità aziendale. 
8. Il 31 dicembre 2007 si è concluso il periodo transitorio originariamente previsto dal D.Lgs. n. 422/97 per 
consentire agli enti regolatori (comuni e province) di avviare le procedure per effettuare le gare per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. La L. n. 166/2009 ha confermato il disposto della L. 
n. 133/2008 che fissa una disciplina articolata, in relazione alla tipologia degli affidamenti in essere, con 
un termine di regola fissato per l’espletamento delle procedure di gara al 31/12/2011. 
La L. n. 166/2009 apporta significative modifiche alla normativa previgente e va necessariamente coordi-
nata, oltre che con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione, con la disciplina di settore 
contenuta nel D.Lgs. 422/97, nell’art. 61 L. n. 99/2009, nell’art. 4bis della L. n. 102/2009 e nel Regolamento 
2007/137/CE. L’art. 23bis della L. n. 133/08 disciplina l’affidamento e la gestione dei Servizi pubblici locali 
di rilevanza economica, e va coordinato con la disciplina non incompatibile di settore. A eccezione dei ser-
vizi ferroviari, tutti i principali precedenti affidamenti sono stati messi a gara tra il 2009 ed il 2010.  
9. Complessivamente, i servizi a base d’asta rappresentano gran parte dell’attività di Gtt, sia in termini di 
impegno e di risorse impiegate che di fatturato: il valore complessivo dell’appalto (compensazioni dirette e 
indirette + proventi) è prossimo ai 300 milioni di euro annui. Tale rilevanza è rafforzata dalla prevista du-
rata decennale del contratto di affidamento, che garantisce la stabilità di risorse necessaria per una piani-
ficazione strategica di medio lungo termine.  
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l’eccellente punteggio di 87,86/100, il più alto delle 5 gare a cui l’azienda ha par-
tecipato. 
La Provincia di Torino ha bandito nel 2009 la gara per l’affidamento di tutti i 
servizi extraurbani di competenza (+ alcuni servizi urbani minori). Il sistema dei 
requisiti non consentiva né a Gtt né ad alcun’altra impresa già operante nella 
provincia la partecipazione autonoma, pertanto si è costituito un Raggruppa-
mento temporaneo di imprese (Rti). 
L’offerta ha ottenuto un punteggio di 84,3/100 e la gara è stata definitivamente 
aggiudicata al Rti nell’estate 2010. 
In ottemperanza alle condizioni poste nel bando, le 21 aziende del Rti hanno co-
stituito nel settembre 2010 il consorzio Extra.To S.c.a.r.l. quale nuovo operatore 
unico per i trasporti della provincia. Gtt è il socio di maggioranza con il 38,05% 
delle quote e tra i principali soci si annoverano Sadem Spa, Cavourese Spa e Seag 
Srl. Il contratto di servizio è partito il 1° gennaio 2011, prevede oltre 180 linee, 
260 comuni serviti, una produzione annuale di 24 milioni di km e una durata di 6 
anni. 
Nel corso del 2011, Extra.To ha avviato un piano di investimenti per incrementa-
re la qualità del servizio, costituire un call center unico ed un comune sito web 
di servizio e sviluppare un’adeguata politica di marketing che valorizzi il nuovo 
soggetto consortile. 
Analogamente alla Provincia di Torino, anche nelle altre province piemontesi, la 
precedente frammentazione tra decine di aziende è stata superata dalla gestione 
consortile, che comporta uniformità operativa e unitarietà nelle relazioni con i 
clienti e con le istituzioni locali, con benefici sulla razionalizzazione e integrazio-
ne dei servizi e sulla chiarezza ed efficacia della comunicazione. 
 
Le scelte e i vincoli aziendali 
L’impegno di Gtt per la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inqui-
namento è principalmente testimoniato dall’adozione di un Sistema di gestione 
ambientale (Sga) e dal perseguimento di obiettivi di miglioramento continuo se-
condo il modello concettuale Plan-Do-Check-Act. Le principali linee di azione 
sono individuate nella riduzione dei consumi energetici e nella riduzione delle 
emissioni in atmosfera dei veicoli, perseguite con l’acquisto di nuovi veicoli, 
l’utilizzo di sistemi a maggiore efficienza, la formazione e informazione del per-
sonale e la sperimentazione di iniziative di utilizzo fonti rinnovabili10

                                

10. Gtt è dal 1999 certificata ISO14001 per la parte di trasporti urbani; la certificazione è stata estesa 
progressivamente a tutto il Gruppo (metropolitana compresa) negli anni successivi. Alla fine del 2008 è 
stato avviato il processo di implementazione di un sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza del 
lavoro (norme ISO 14001 e Ohsas 18001), che ha portato all'approvazione di una nuova Politica Ambiente 
e Sicurezza, mentre nel corso del 2009 e 2010 è stata revisionata e integrata la principale documentazione 
di sistema. A novembre 2011 è stata conseguita la certificazione relativa alla sicurezza e salute sul lavoro 
secondo la norma Ohsas 18001. 

. 
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L'attività aziendale risulta estremamente variegata e pertanto diversi sono gli a-
spetti ambientali coinvolti. In particolare sono stati individuati i seguenti aspetti 
ritenuti significativi in relazione agli impatti prodotti: 
• consumi energetici (energia elettrica, gasolio, metano, benzina);  
• consumi idrici; 
• consumi di materie prime e materiali ausiliari;  
• emissioni in atmosfera;  
• reflui e scarichi idrici; 
• rifiuti/residui; 
• amianto;  
• rumore esterno e vibrazioni.  
Le prestazioni ambientali ed energetiche del 2010 sono valutate con riferimento 
agli aspetti sopra indicati, in funzione dell'obiettivo generale di minimizzare i 
consumi e le emissioni/impatti sull'ambiente. 

4.3.2 Elementi fondanti 
 
Informazioni generali sull’azienda 
Gtt, Gruppo torinese trasporti è oggi per dimensione il terzo gruppo di trasporto 
pubblico in Italia. Si configura come una Spa di proprietà della Città di Torino ed 
è un'azienda nata dalla fusione di due storiche realtà del trasporto pubblico: Atm 
e Satti. 
Le funzioni svolte direttamente e/o indirettamente da Gtt (tramite partecipate e 
controllate) sono: 
• trasporto di linea urbano e suburbano di superficie; 
• trasporto con la linea 1 di metropolitana automatica di Torino; 
• trasporto su ferrovia (linee Torino Ceres e Canavesana; tratta Trofarello – 

Chieri); 
• trasporto su autolinee urbane di Ivrea ed extraurbane regionali (referenti dei 

contratti di servizio: Province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo, e Agenzia 
per la mobilità metropolitana); 

• gestione dei parcheggi a pagamento nel Comune di Torino. 
Gtt svolge inoltre le seguenti attività: 
• gestione della segnaletica per la mobilità del Comune di Torino; 
• gestione servizio di trasporto scolastico e accompagnamento disabili con 

minibus e taxi per conto Comune di Torino; 
• noleggio di autobus granturismo per destinazioni nazionali e internazionali; 
• servizi turistici quali navigazione sul Po, ascensore della Mole Antonelliana, 

tranvia a cremagliera Sassi - Superga, tram ristorante, linea tranviaria stori-
ca, tour con autobus scoperto a due piani City Sightseeing Torino, treno a 
vapore del Museo Ferroviario Piemontese, navetta che collega il Castello di 
Rivoli alla metropolitana, bus che collega Torino con la Reggia di Venaria. 
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A seguito della fusione, Gtt ha ampliato la sua mission ed è oggi impegnata an-
che nella realizzazione di grandi opere, principalmente la metropolitana e la mo-
derna linea tranviaria 4, due fondamentali infrastrutture attraverso cui a Torino 
si sta realizzando un nuovo sistema integrato di trasporto pubblico. Inoltre svol-
ge attività di supporto tecnico agli amministratori della città di Torino nella spe-
rimentazione di nuove politiche di viabilità nel segno della sostenibilità ambien-
tale, come testimoniano gli investimenti nella flotta a metano11

 
. 

Processi produttivi e innovazioni 
Il rinnovo del parco veicoli 
Nel 2009 Gtt ha condiviso con la Direzione ambiente della Regione Piemonte le 
proprie linee di azione per la riduzione delle emissioni in atmosfera del parco 
veicoli, formalizzandole nel Bilancio di sostenibilità emesso nel medesimo anno 
(dati 2008). I principali impegni assunti in quella sede e successivamente si pos-
sono ricondurre a tre linee di azione: 
• ammodernamento del parco veicoli: nel corso del 2010 sono stati messi in 

esercizio sul Tpl urbano ben 100 nuovi veicoli classificati con categoria supe-
riore a euro 4, di cui 4 a metano. Alcuni nuovi veicoli categoria Eev sono sta-
ti introdotti anche nel parco del Tpl extraurbano. È stabile il servizio tranvia-
rio, caratterizzato da emissioni in atmosfera di lieve entità; 

• utilizzo di combustibili poco inquinanti: Gtt a partire dal 2001 ha investito 
sull'acquisto di mezzi a metano, caratterizzati da un minore impatto emissi-
vo rispetto ai veicoli alimentati a gasolio. Oggi la flotta conta 289 veicoli, un 
quarto del totale, serviti da due impianti di rifornimento gestiti da Torino 
Metano; 

• sperimentazione e applicazione di nuove tecnologie: nel corso del 2010 si è 
provveduto all'installazione di circa 300 dispositivi Fap – Filtri AntiParticola-
to su altrettanti veicoli euro 2. L'abbattimento di polveri sottili stimato è pa-
ri a circa il 95%. Tale iniziativa è attualmente oggetto di approfondimento 
tecnico per valutare accuratamente le garanzie di affidabilità e sicurezza of-
ferte dai filtri. 

È proseguita nel 2010 la sperimentazione di due prototipi che si avvalgono di un 
sistema “Stop & Start”. Tale sistema intende rispondere alle criticità connesse alle 
lunghe permanenze degli autobus con motore al minimo ai semafori, alle ferma-
te e nel traffico, con emissioni significative, sprechi di carburante ed emissioni 
sonore. L'applicazione “Stop & Start” è in grado di gestire l'accensione e lo spe-
gnimento del motore del veicolo secondo le necessità, senza compromettere l'ef-
ficienza del servizio e migliorando il comfort di marcia. I primi risultati accertati 
del sistema “Stop & Start” paiono di eccellente impatto, sebbene si tratti di una 
sperimentazione che coinvolge al momento poche unità di veicoli. 

                                

11. Complessivamente il numero degli addetti dell’azienda è 5.409 di cui: conducenti 2.777, addetti ai ser-
vizi accessori e ausiliari 499, operai 772. 
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Infine, la flotta di veicoli elettrici è rimasta invariata nel corso dell’anno, ma si è 
confermato l’incremento dell’impiego di tali veicoli rispetto agli anni precedenti 
(si è passati da una percorrenza in km nel 2008 di 387.110 a 427.000 nel 2010). 
Il potenziamento e il rinnovo del sistema tranviario cittadino è strategia centrale 
dell'azienda, come indicato nel Piano industriale 2011-2013. 
Nel corso del 2010 sono proseguiti la manutenzione straordinaria dei mezzi e gli 
interventi atti a migliorare lo standard qualitativo dei binari, per contenere in 
particolare le vibrazioni su tratte esistenti (via Nicola Fabrizi, via Rossini). 
Per quel che concerne i veicoli impiegati, il parco tranviario aziendale era nel 
2010 composto complessivamente da 234 tram.  
Anche nello sviluppo del servizio ferroviario, si pone particolare attenzione ai 
problemi ambientali. Le ferrovie Torino-Ceres e la ferrovia Canavesana (nella 
tratta tra Settimo e Rivarolo) utilizzano la trazione elettrica; il graduale rinnovo 
dei veicoli e delle sedi ferroviarie permette di migliorare anche il livello di rumo-
rosità e di vibrazioni. I treni a trazione diesel usano gasolio a basso tenore di zol-
fo e sono oggetto di una manutenzione specifica che consente di mantenere le 
emissioni dei gas di scarico ben al di sotto dei limiti di legge. In occasione di tale 
manutenzione viene effettuato un controllo del livello di rumore e delle vibra-
zioni. 
Nell’anno 2010 è stata ultimata da parte della Società Alstom Ferroviaria la co-
struzione degli ulteriori 9 treni di trasporto regionale (Ttr) acquisiti, di cui 3 già 
immessi in servizio a fine 2009 (per un totale di 19 treni in servizio nel 2010). 
Il parco aziendale in servizio nel 2010 (esclusi accantonamenti) risultava costitui-
to da 45 treni.  
 
Le emissioni in atmosfera 
Consolidando la diminuzione dell'anno precedente, le emissioni in atmosfera do-
vute ai mezzi circolanti risultano nel 2010 in ulteriore significativo calo per ef-
fetto in particolare delle riduzioni ottenute sul servizio urbano grazie al rinnovo 
del parco con i nuovi mezzi Eev. 
La riduzione percentuale più significativa riguarda le emissioni di particolato, 
abbattute anche grazie all’installazione dei filtri Fap. 
Le emissioni connesse all'attività degli impianti fissi, principalmente le centrali 
termiche, sono di entità modesta e vengono monitorate attraverso autocontrolli 
aziendali. 
Le altre fonti di emissioni in atmosfera, come i treni diesel, gli autobus del setto-
re noleggi e le autovetture di servizio, non vengono quantificate analiticamente 
in quanto ritenute poco significative. 
 
Innovazione, ricerca e sviluppo 
Per quanto concerne istituti ed enti di ricerca, in materia energetico-ambientale, 
Gtt si avvale della collaborazione di: Politecnico di Torino, in particolare sulle va-
lutazioni di impatto acustico; Arpa, in materia di valutazione di impatto atmo-
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sferico e acustico; Museo A come Ambiente, per l’allestimento dell’area relativa 
ai trasporti; Asstra (associazione di categoria) che partecipa ad attività di ben-
chmark e a tavoli di lavoro, definizione di linee guida, relativamente a tutte le 
principali tematiche ambientali ed energetiche attinenti il trasporto pubblico.  
In linea generale, alla base dello sviluppo dei servizi Gtt vi è un forte orienta-
mento dell’azienda verso l’implementazione e lo sviluppo delle tecnologie. In 
particolare alla base della strategia Gtt vi è l’obiettivo di aumentare l’efficienza 
nei processi interni e nella produzione industriale del servizio attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie esistenti e in sperimentazione. L’Information technology appli-
cata sino dai primi anni del 2000 al servizio di Tpl, parcheggi e metro ha permes-
so negli anni un miglioramento costante del servizio grazie a un più preciso mo-
nitoraggio del servizio e al miglioramento delle informazioni sia in termini tem-
porali che qualitativi. L’esempio più importante riguarda la priorità semaforica 
per le linee tranviarie a più alta capacità, in modo che possano essere concorren-
ziali con il mezzo privato. 
La ricerca delle nuove tecnologie a supporto del servizio ha, per esempio, portato 
all’implementazione del Sis12 e all’introduzione graduale del sistema di biglietta-
zione integrata (Bip) interamente informatizzata13

La metropolitana di Torino ha numerose tecnologie innovative tra cui le seguen-
ti: 

.  

• Val (veicolo automatico leggero) senza personale a bordo, molto prestante, 
con dimensione che minimizza ampiezza e costi dell’opera civile, sistemi di 

                                

12. I miglioramenti apportati dal “Nuovo Sis”, introdotto da circa tre anni sui mezzi aziendali, sono stati 
considerevoli: 
− l’utilizzo di un sistema satellitare Gps ha permesso una più precisa localizzazione dei mezzi la quale 

ha implicato una più incisiva capacità di intervento in termini di regolarità del servizio;  
− introduzione della possibilità di visualizzare la posizione del veicolo sulla rete non solo con i metodi 

tradizionali, ma anche con l’applicativo google earth, agevolando in tal modo i compiti di gestione 
da parte dell’operatore di centrale; 

− trasmissione dei dati attraverso rete Gprs; 
− la centrale ha la possibilità di comunicare con il personale di guida mediante l’invio di messaggi al 

singolo veicolo, alla singola linea e/o all’intera rete; 
− aggiornamento dei dati relativi a percorsi e orari avviene su database centrale e il servizio viene co-

municato agli apparati di bordo in automatico non appena il conducente inserisce sull’apparato stes-
so turno e linea da svolgere. 

Tutti i dati inerenti il servizio di Tpl registrati dal Sis sono disponibili on line sulla intranet aziendale e con-
sultabili in tempo reale dalle persone preposte. 
13. Il progetto “Bigliettazione integrata Piemonte” (Bip) contempla la realizzazione di: un sistema di bi-
gliettazione elettronica regionale basato su tecnologia smart card a microchip di tipo contactless; un si-
stema di monitoraggio dei mezzi pubblici; un sistema di videosorveglianza a bordo dei mezzi. Gtt è capofi-
la del raggruppamento delle Aziende Tpl aderenti al Bip per la gara dell’acquisizione della tecnologia nella 
provincia di Torino. L’impatto organizzativo interno, tecnologico ed in termini di servizio offerto sarà no-
tevole. Saranno disponibili maggiori e più precisi dati sull’utilizzo della rete da parte della clientela con 
analisi, ad esempio, di tipo geomarketing più approfondite. La progressiva “migrazione” dalla bigliettazio-
ne cartacea a quella elettronica comporterà una differente offerta di titoli di viaggio, con conseguente 
sua razionalizzazione e con nuove politiche promozionali mirate ad esempio alla incentivazione dell’e-
commerce. 
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controllo che consentono frequenze elevatissime, grande sicurezza anche 
per la chiusura delle vie di corsa con porte automatiche di corrispondenza 
con il treno; 

• stazioni con volume aperto senza angoli ciechi, studiate in funzione di lumi-
nosità, visibilità, gradevolezza estetica con decori murali, proiezioni murali e 
su monitor, ottimizzazione dei percorsi pedonali, accessibilità totale a disabi-
li grazie ad ascensori e percorsi guidati tattili e acustici; 

• costruzione dell’opera (dal 2000) con tre Tbm (tunnel boring machine, le co-
siddette talpe) capaci di provvedere all’intero ciclo civile di costruzione della 
galleria (fresatura e scavo + posa rivestimento di anelli prefabbricati, cosid-
detti conci), in questo modo già pronta per l’installazione di armamento, e-
lettrificazione e sistemi di controllo. 

Numerose sono le sperimentazioni condotte in azienda relative ad applicazioni 
tecnologiche innovative, in particolare sui mezzi. Nello specifico: 
• progetto di revamping di un autobus euro 1 (in collaborazione con Pininfa-

rina); prevede la sostituzione del motore termico originale euro 1 con una 
nuova unità euro 5 e motore elettrico; 

• progetto Simebus: realizzazione di un prototipo di autobus equipaggiato con 
pannelli fotovoltaici, in collaborazione con il Centro Ricerche Fiat; 

• realizzazione di un sistema Stop & Start su veicoli euro 0 in collaborazione 
con Irisbus; 

• utilizzo di bus elettrici (flotta di 23 veicoli) a servizio del centro città con 
punti di ricarica ai capolinea. Il servizio è articolato su due linee (Linee Star). 

Infine, sono stati installati a fine 2010 circa 400 parcometri alimentati con pan-
nelli solari. L’installazione di tali parcometri è proseguita nel 2011 con l’obiettivo 
di sostituirne in totale 650 a fine 2012.  
Si riportano di seguito le principali iniziative che hanno caratterizzato l’attività 
di ricerca e sviluppo nell’anno 201014

• rinnovamento sala server Gtt 
: 

è stata completata la seconda fase di rinnovamento tecnologico della sala 
server Gtt, che ospita al momento circa 80 server che garantiscono 
l’erogazione di tutti i servizi IT per l’intera azienda. La nuova sala server pre-
vede l’utilizzo di un’infrastruttura basata su tecnologia VmWare, che per-
mette la definizione e l’utilizzo su un’unica macchina fisica (o cluster di 
macchine fisiche) di più server virtuali; 

• progetto migrazione sala server Sis 
a valle dell’implementazione della nuova server farm virtuale, si è data ope-
ratività al progetto di virtualizzazione e migrazione dei 4 server che sotten-

                                

14. Le attività di ricerca e sviluppo sono state prevalentemente orientate all’ottimizzazione e al migliora-
mento di applicazioni operative e a valutazioni di opportunità connesse all’utilizzo di tecnologie innovati-
ve. Come di consueto, le iniziative più complesse sono state gestite con un’organizzazione di progetto de-
dicata. 



 

4  La sostenibilità nella mobilità urbana 104 

dono all’erogazione dei servizi per la piattaforma Avm Gtt (Sis). I server, o-
spitati fisicamente nella sala di controllo Sis, ormai obsoleti sia nella parte 
hardware che nelle componenti software di base, sono stati virtualizzati e 
migrati sulla server farm del Sit Gtt.  

Il progetto ha previsto inoltre, nel corso del 2011: 
• aggiornamento e migrazione del Rdbms Informix alla release più recente; 
• aggiornamento e migrazione dei sistemi operativi Microsoft Windows delle 

macchine alla release 2008; 
• aggiornamento e migrazione delle applicazioni alle nuove piattaforme; 
• inserimento del sistema Sis nel perimetro di interesse della certificazione ISO 

27001; 
• abbonamenti on-line (http://ecommerce.gtt.to.it). È stato rinnovato e im-

plementato il sistema per l’emissione e il rinnovo degli abbonamenti su web;  
• comunicazione al personale e formazione 
Numerosi sono i canali comunicativi utilizzati per promuovere l'attenzione dei 
dipendenti verso l'ambiente (rete intranet aziendale, allegati cartacei alla busta 
paga, affissioni, e-mail). 
Nel corso del 2010 sono state attivate diverse iniziative di comunicazione am-
bientale ai dipendenti, ad esempio in materia di risparmio energetico (utilizzo del 
condizionatore) e aggiornamento su eventi e iniziative particolarmente significa-
tive, quali il rinnovo della certificazione ambientale e l’acquisto dei nuovi bus a 
basso impatto ambientale. 
In linea generale, gli interventi formativi di Gtt sono riconducibili a 4 macro aree 
tematiche: 
• formazione obbligatoria su: sicurezza (es. antincendio, primo soccorso), am-

biente (normativa di riferimento, emissioni in atmosfera, ecc.), energia (elet-
trica e metano), aspetti legali (qualità, privacy, mod. 231, ecc.); 

• formazione su ruoli e comportamenti organizzativi (comunicazione interper-
sonale, gestione del conflitto, gestione del tempo, problem solving, project 
management, formazione formatori, ecc.); 

• addestramento: formazione tecnica permanente di aggiornamento, specifica 
per ogni settore aziendale, basata sul ruolo; convegni e seminari. 

La quantità complessiva di formazione erogata nel corso del 2010 è stata pari a 
31.554 ore/uomo. 
I progetti principali realizzati in materia di sviluppo e formazione delle risorse 
umane sono stati i seguenti: 
• mappatura delle competenze tecniche degli operai di manutenzione Tpl; 
• inserimento manutentori neoassunti; 
• formazione capi intermedi; 
• formazione assistenti alla clientela; 
• progetto formazione ed inserimento di assistenti alla clientela di origine 

straniera; 

http://ecommerce.gtt.to.it/�
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• formazione addetti al numero verde; 
• il ruolo del conducente. 

4.3.3 Integrazione con il sistema socio-economico 
 
Le istituzioni 
Gtt opera in un contesto di stretta collaborazione sia organizzativa che econo-
mica con lo Stato e le istituzioni locali. I rapporti con la Pubblica amministrazio-
ne derivano da motivi di varia natura: Inps e Inail per la gestione del personale, 
Ustif (Ufficio speciale trasporti e impianti fissi, un organo ministeriale) per la si-
curezza dei veicoli e degli impianti fissi.  
Alcuni importanti progetti infrastrutturali, come la linea 1 della metropolitana, 
sono stati finanziati in buona parte da contributi statali. 
La Regione Piemonte rappresenta il legislatore di riferimento ed il principale fi-
nanziatore di Gtt: è suo compito erogare al comune e alle province le compensa-
zioni economiche necessarie all’effettuazione dei servizi minimi garantiti e di ef-
fettuare nuovi investimenti infrastrutturali (in parte co-finanziati dallo Stato); 
fissa inoltre le politiche d’indirizzo cui gli enti locali devono attenersi in fase di 
pianificazione e progettazione delle attività15

Il Piano regionale dei trasporti è lo strumento di indirizzo e di sintesi della politi-
ca regionale del settore. 

. 

Il Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico definisce, d’intesa con gli 
enti locali, gli obiettivi di efficienza ed efficacia nell’organizzazione e nella pro-
duzione dei servizi, l’assetto dei servizi minimi, le risorse per l’esercizio e gli inve-
stimenti, la politica tariffaria per l’integrazione e la promozione dei servizi. 
L’esercizio dei servizi di Tpl è regolato dai Contratti di servizio, con validità di sei 
anni, “stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico (...), 
con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza“. 
Gli enti stipulano i Contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a 
seguito dell’espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica o di altra 
forma di affidamento prevista dalla normativa nazionale vigente. 
La Provincia di Torino definisce strategie e piani di sviluppo del sistema provin-
ciale dei trasporti pubblici. 
Il Comune di Torino è il principale referente istituzionale di Gtt, nonché 
l’azionista unico: dispone pertanto, tramite i propri organi amministrativi e il 
Consiglio d’amministrazione aziendale, delle scelte strategiche e delle opzioni so-
cietarie relative all’azienda.  

                                

15. Secondo la Legge regionale n. 1/2000 in attuazione del D.Lgs. n. 422/1997, la Regione esercita le fun-
zioni di: 
a. indirizzo, promozione, coordinamento e controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico; 
b. programmazione di reti e servizi regionali di linea; 
c. amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale. 
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La gestione del Contratto di servizio in essere per il trasporto urbano e suburba-
no di Torino è stato delegato dal comune all’Agenzia per la mobilità metropoli-
tana. 
Il comune ha contribuito infine agli investimenti di Gtt in materiale rotabile e di 
infrastrutture, questi ultimi diventati in gran parte di competenza della nuova 
società Infratrasporti.To. 
Le risorse principali erogate dalle amministrazioni locali (e finanziate in gran 
parte dalla regione) sono ovviamente rappresentate dai corrispettivi riconosciuti 
per l’attività ordinaria di trasporto pubblico locale, che coprono il 47% del valore 
della produzione 2010. 
L’Agenzia per la mobilità metropolitana di Torino, costituita nel 2003, svolge 
funzioni delegate dagli enti aderenti, in particolare la programmazione e gestio-
ne dei trasporti urbani e suburbani di superficie di Torino e di servizi extraurbani 
dell’area metropolitana. Le quote di partecipazione nell’agenzia sono: 37,5% Re-
gione Piemonte, 37,5% Comune di Torino, 12,5% Provincia di Torino, 12,5% Co-
muni dell’area coinvolti. Gestisce il contratto di servizio in essere con Gtt per i 
servizi urbani e suburbani. 
 
Il rapporto con la comunità locale – alcune esperienze significative  
Il progressivo aumento di stranieri in città è stato oggetto di numerosi interventi 
formativi per il personale di front end, progettati con il Centro interculturale 
della Città di Torino. Si ricorda poi il modulo formativo rivolto a tutti i neo-
assunti in mansioni di front end sui temi della disabilità (difficoltà nell'utilizzo 
dei mezzi pubblici, azioni “facilitatrici” dei conducenti, ecc.), gestiti con la Con-
sulta per le persone in difficoltà. Inoltre c’è stata l’assunzione di 5 assistenti alla 
clientela di origine straniera, con specifiche competenze e compiti di sensibiliz-
zazione al corretto utilizzo dei mezzi da parte dei clienti stranieri.  
 
I sindacati 
L’azienda è orientata al dialogo e al confronto costruttivo con le rappresentanze 
sindacali. La contrattazione aziendale di secondo livello è particolarmente rile-
vante sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo. A seguito della 
scissione societaria del 2010, si è concluso l’accordo con Infratrasporti.To srl per 
la definizione del personale interessato al nuovo trattamento. 
Comunicazione ambientale ai clienti e alla cittadinanza 
Nei confronti dei clienti e della cittadinanza le forme di comunicazione aziendali 
(es. le affissioni “Gtt Informa”) consentono non solo di far conoscere meglio le 
prestazioni ambientali di Gtt, ma contribuiscono anche a diffondere una cultura 
ambientale. 
Le informazioni relative alla certificazione ambientale dell'azienda, il testo della 
Politica ambientale e una sintesi del Bilancio ambientale redatto annualmente 
sono disponibili sul sito internet aziendale. 
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Ogni reclamo in materia ambientale pervenuto in azienda viene analizzato per 
fornire una risposta adeguata al proponente. Nel 2010 si sono registrati 30 re-
clami; le principali criticità oggetto dei reclami sono risultate (coerentemente 
con quanto registrato negli anni precedenti): 
• impatto acustico dei siti e dei mezzi; 
• vibrazioni dovute ai mezzi; 
• inquinamento atmosferico dovuto ai mezzi. 

4.3.4 Impatto, fattori critici e di successo  
 
Fattori critici  
I principali fattori critici rispetto ai processi di sostenibilità sono prevalentemen-
te legati ai recenti tagli per il trasporto pubblico che influiscono su strutture, 
personale, esercizio.  
In relazione a questa principale criticità si individuano le seguenti: 
• criticità interne: strategie aziendali limitate all’efficientamento piuttosto che 

a significativi investimenti su nuove attività, tecnologie, personale, necessità 
di riconversione di professionalità, strutture inadeguate. 

• criticità esterne: inadeguatezza delle strutture esterne (terzisti), ecc.  
 
Fattori di successo16

Tra i principali fattori di successo si cita in particolare la certificazione del Siste-
ma di gestione ambiente e sicurezza; in particolare la Certificazione ambientale 
conseguita e mantenuta ormai da dieci anni, ha messo le basi per la diffusione di 
una cultura dell’attenzione agli aspetti ambientali ed energetici all’interno 
dell’azienda, visto che richiede la definizione continua di obiettivi di migliora-
mento con relativi indicatori di raggiungimento misurabili. 

 

Particolarmente significativa si ritiene la redazione annuale del Bilancio di So-
stenibilità. 
Altro fattore positivo è considerato il buon livello di collaborazione tra enti locali 
(Comune di Torino, Provincia e Regione Piemonte) e azienda di trasporto.  
Altro prerequisito per la riuscita delle politiche è considerata la capacità di svi-
luppare integrazioni strategiche tra settori (intermodalità ferro e gomma, urba-
no-extra urbano, Tpl e altri servizi di mobilità) e tra ambiti di territorio (centro-
periferia-comuni della provincia).  
Infine possibilità di mercato ci sono nella gestione di servizi sull’area vasta e sulla 
sosta e controllo del traffico privato, nel trasporto collettivo a chiamata, 
nell’info-mobilità, nei servizi innovativi per le biciclette, ecc. Nel complesso que-
sti rappresentano concreti “punti di forza” del sistema di Tpl che possono favori-
re la realizzazione di alcune efficaci sinergie industriali.  

                                

16. Si riportano nel testo alcuni contenuti della RsG 2010. 
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Livello di replicabilità dell’esperienza aziendale 
Numerose sono le iniziative di miglioramento in campo energetico e ambientale 
implementate dall’azienda in quanto certificata ISO 14001 che opera con 
l’obiettivo del miglioramento continuo. Si citano di seguito alcune iniziative spe-
cifiche che possono essere esportate: 
• approccio alla gestione degli appalti, con l’inserimento di requisiti finalizzati 

a limitare l’impatto ambientale dei mezzi (ad esempio per la fornitura auto-
bus); 

• progetti specifici di efficientamento. Per quel che concerne i veicoli in parti-
colare il progetto “Stop & Start”, che consente un significativo risparmio di 
carburante; significativi sono anche i progetti di efficientamento dei sistemi 
di illuminazione: in particolare l’adesione al progetto un mondo di luce a co-
sto zero della Beghelli che ha previsto la sostituzione dell’impianto di illumi-
nazione in uno dei parcheggi Gtt con lampade ad alta efficienza e che con-
sentono la calibrazione in funzione dell’apporto di luce naturale; 

• rendicontazione energetico-ambientale. In particolare la stesura annuale del 
bilancio di sostenibilità costituisce un importante momento di valutazione e 
di presentazione delle iniziative e delle attività sviluppate nell’anno.  

 
Impatti della sostenibilità su occupazione, professionalità e organizzazione del 
lavoro 
I settori ambiente ed energia si avvalgono di personale proveniente da altre aree 
aziendali, dotato di formazione tecnica, formato relativamente all’attività da 
svolgere e in continuo aggiornamento nonché di figure professionali che hanno 
maturato un’esperienza all’esterno dell’azienda e con formazione specifica in 
materia; per quel che riguarda il settore qualità ci si avvale di persone prove-
nienti da altri settori aziendali per le quali è stato definito un percorso formativo 
specifico. 
Si riportano sotto in tabella le figure professionali coinvolte nei processi azien-
dali e rispetto al tema dell’innovazione. 
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Tabella 4.4 Processi aziendali di riferimento e figure professionali 

Processo Fasi del 
processo 

Output 
del processo 

Metodologie 
e strumenti 

di lavoro 

Figure 
professionali 

coinvolte 
Qualità  Esempio: Rendiconto 

qualità, programmi e 
obiettivi qualità (an-
nuali) 

SG qualità Responsabile del Si-
stema di gestione 
Responsabile di 
funzione addetti  

Gestione  
ambientale 

 Esempio: Bilancio  
energetico-ambien-
tale, Programmi e  
obiettivi ambientali 
(annuali) 

SG ambiente Responsabile del Si-
stema di gestione 
Responsabile di 
funzione addetti 

Energy 
management 

 Esempio: Bilancio  
energetico-ambien-
tale, Programmi e o-
biettivi ambientali  
(annuali) 

SG ambiente Responsabile del Si-
stema di gestione 
ambiente 
Responsabile di 
funzione 

Fonte: elaborazione Isfol – Area sviluppo sostenibile, 2011, su informazioni e dati Gtt 

Tabella 4.5 Innovazioni e figure professionali 

Innova-
zione 

adottata 

Processo/ 
Fase 

coinvolti 

Impatti 
sulla sosteni-

bilità (am-
biente, ener-
gia, sicurezza, 
congestione 

stradale, ecc.) 

Effetti 
su occu-
pazione 

Figure  
professionali 

che  
gestiscono 

l’innovazione 

Principali 
competenze 
interessate 

   Positivi 
/negativi 

 Descri- 
zione 

Nuova 
compe-
tenza 

Rinnovo  
parco 

Acquisto  
veicoli 

Riduzione dei 
consumi e de-
gli impatti in 
termini di e-
missioni in at-
mosfera 

 Laureati in in-
gegneria con 
esperienza spe-
cifica sul pro-
dotto bus  

  

Revam-
ping e  
retrofit-
ting vei-
coli 

Manuten- 
zione  
straordi- 
naria 

Riduzione dei 
consumi e de-
gli impatti in 
termini di e-
missioni in at-
mosfera 

 Laureati 
in ingegneria 
con esperienza 
specifica 
area manuten-
zione  

Ingegne-
ria di 
manu-
tenzione 

 

Fonte: elaborazione Isfol – Area sviluppo sostenibile, 2011, su informazioni e dati Gtt
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5 La sostenibilità nella gestione dei rifiuti 

5.1 La filiera di riferimento 

5.1.1 La prevenzione dall’impatto negativo dei rifiuti  
La gestione dei rifiuti va realizzata secondo criteri di efficacia, efficienza, eco-
nomicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni am-
bientali. 
Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse 
durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero 
dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mer-
cato, si possono adottare le modalità e i criteri di introduzione della responsabili-
tà estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giu-
ridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi 
prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazio-
ne dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. 
Favorire il settore del riciclaggio, al fine di reintrodurre i rifiuti nel ciclo econo-
mico sotto forma di prodotti di qualità, minimizzando, nel contempo, l'impatto 
ambientale negativo di tale reintroduzione è da considerare aspetto centrale di 
una gestione sostenibile dei rifiuti. 
Potrebbero essere stabiliti, ai livelli appropriati, degli obiettivi quantificati che 
tengano conto delle caratteristiche e delle possibilità concrete di riciclaggio di 
ogni materiale. 
Il riciclaggio potrebbe essere incoraggiato attraverso una modifica del quadro 
normativo tale da comprendere, in particolare, la possibilità di introdurre criteri 
di efficacia per le operazioni di recupero e criteri che permettano di distinguere i 
rifiuti dai prodotti.  
Tali criteri dovrebbero consentire di stabilire degli standard minimi di qualità.  
Tutte le risorse disponibili sul mercato sono destinate a diventare, prima o poi, 
dei rifiuti ed ogni attività produttiva genera rifiuti. Attualmente, il 49% dei rifiu-
ti urbani dell'UE è smaltito in discarica, il 18% è incenerito e il 33% è riciclato o 
utilizzato per la creazione di compost. 
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Nonostante i progressi nelle pratiche di riciclaggio e incenerimento, non si è ve-
rificata una diminuzione dei rifiuti smaltiti in discarica poiché la loro produzione 
non cessa di aumentare.  
Le prospettive europee sono quelle di diminuire le quantità di rifiuti smaltite nel-
le discariche, recuperare una maggiore quantità di compost ed energia dai rifiuti 
e migliorare quantitativamente e qualitativamente il riciclaggio1

5.1.2 Le caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche dei rifiuti 
urbani  

.  

 
Rifiuti urbani e assimilabili 
Prima di poter pianificare la gestione dei rifiuti, in senso ecologico ed economi-
co, risulta necessario conoscerne la composizione merceologica e chimico fisica. 
Questo aspetto risulta particolarmente evidente nel caso si tratti di rifiuti urbani.  
La produzione pro-capite di rifiuti urbani in Italia si attesta in circa 540 kg/anno, 
con i valori più elevati in Toscana dove ogni persona produce circa 685 kg/anno, 
seguita dall’Emilia Romagna con 680 kg/anno, mentre il valore più basso si regi-
stra nella Regione Molise con 420 kg/anno.  
Anche la composizione merceologica dei rifiuti cambia al variare della circoscri-
zione geografica anche se questo fenomeno è meno accentuato. 
Si tenga presente che, per composizione intendiamo la qualità dei rifiuti nel suo 
complesso, quindi considerando insieme sia quelli provenienti dalla raccolta dif-
ferenziata sia gli indifferenziati.  
Ovviamente la composizione, nelle aree con forte tendenza al recupero e al rici-
claggio, varia completamente ma, per il nostro scopo, occorre partire dalle carat-
teristiche dei rifiuti in toto. 
Lo studio sulle caratteristiche merceologiche dei rifiuti riporta nuovamente al 
concetto di gestione integrata. 
Infatti, se analizziamo le diverse frazioni merceologiche prima di tutto osservia-
mo l’importanza primaria della raccolta differenziata. 
Con la raccolta differenziata alcune componenti del rifiuto possono venire recu-
perate in modo diretto per essere inviate nelle diverse filiere adibite alla trasfor-
mazione per la produzione di beni da immettere nel mercato. 
La carta inviata alle cartiere di macero sarà trasformata in nuovi fogli soprattut-
to per la stampa dei quotidiani; il vetro pulito potrà essere riutilizzato per la fab-
bricazione di nuovi imballi od oggetti specifici, i metalli ferrosi inviati alle ac-
ciaierie ad arco voltaico, che utilizzano i rottami, potranno essere trasformati in 
laminati e riutilizzati nel settore dell’edilizia. 

                                

1. La strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti è una delle sette strategie tematiche previste dal 
Sesto programma d’azione per l’ambiente adottato nel 2002. 
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Poi una parte dei rifiuti, raccolta in modo differenziato ed inviata ad impianti di 
trattamento, potrà ridiventare una risorsa di enorme utilità per gli equilibri bio-
logici del nostro pianeta. 
La sostanza organica di origine biologica, raccolta separatamente dagli altri ri-
fiuti, costituisce la materia prima per la produzione di un fertilizzante organico, 
il compost, utile per mantenere la fertilità dei terreni e per il ripristino di aree 
marginali, coltivazione di discariche dei rifiuti nella fase di ritombamento, boni-
fiche ambientali, ecc. 
Per la produzione di un compost di qualità, oltre alla raccolta differenziata, indi-
spensabile per evitare la presenza di materiali non biodegradabili, quali pezzi di 
vetro, carta sporca, materiali plastici e inerti, è necessaria la realizzazione di im-
pianti realizzati con tecnologie non sofisticate ma in grado di assicurare situa-
zioni ambientali ed igienico sanitarie coerenti2

Ritornando alla composizione iniziale del rifiuto e simulando un serio intervento 
di raccolta differenziata possiamo verificare come può essere raggiunta una di-
minuzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale e come poter trattare 
un’ulteriore parte dei rifiuti per finalità relativa alla produzione di energia. 

. 

Prendendo come esempio una produzione di rifiuti di 100 t/die, assumendo come 
capacità di intercettazione del rifiuto 70% di scarti organici, 70% di vetro, 50% 
di carta e cartone, 50% di metalli e 50% di legno.  
Tale soluzione alla fine conduce a uno scenario con una raccolta differenziata 
pari a circa il 45% dei rifiuti generati. 
Ciò che rimane dopo tale raccolta risultano prevalentemente frazioni di inerti e 
combustibili che potranno essere inviate a un trattamento per il recupero di e-
nergia.  
Al termine del processo avremo delle scorie prevalentemente composte da inerti 
e da metalli residui, i ferrosi verranno recuperati mediante separazione magneti-
ca, inviati allo smaltimento finale. 
In definitiva dalle ipotetiche 100 tonnellate di rifiuti dopo il recupero dei mate-
riali e dell’energia resteranno poco più di 10 tonnellate da inviare allo smalti-
mento finale. 

                                

2. Su tale argomento si ritiene utile fornire le indicazioni del legislatore europeo e applicate nella revisione 
dell’attuale normativa sui rifiuti, cioè quella del D.Lgs. n. 205/2010 che cambia il n. 125/2006. Riguardo la 
gestione della sostanza organica la normativa recita: 1. la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere 
effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma 
UNI EN 13432-2002; 2. ai fini di quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Co-
muni e gli Ato, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legi-
slazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del 
presente decreto, misure volte a incoraggiare: la raccolta separata dei rifiuti organici; il trattamento dei 
rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; l'utilizzo di materiali si-
curi per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.  
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Rifiuti speciali non assimilabili 
Le caratteristiche di tali rifiuti risultano molto diverse in base alla tipologia delle 
attività che li generano.  
Ad esempio, una cartiera produce notevoli quantità di scarti definibili chimica-
mente come ligninsolfonati e di fanghi contenenti grandi quantità di fibre resi-
due di cellulosa, mentre un’industria di produzione del ferro, oltre ad avere fan-
ghi contenenti fenoli, genera loppe di altoforno, l’industria galvanica produce 
fanghi contenenti metalli pesanti, ecc. 
Per tale ragione è difficile poter fornire elementi che tengono conto di una pia-
nificazione omogenea, ma si evidenzia la necessità di intervenire direttamente 
nei luoghi di produzione attraverso l’ausilio di figure specialistiche che, analiz-
zando caso per caso, forniscono tutti gli elementi necessari ad una corretta ge-
stione dei rifiuti speciali. 
La non applicabilità dell’assimilazione è dovuta a due fattori. Il primo, molto im-
portante, è quello legato alla pericolosità ed è pertanto un aspetto qualitativo 
che necessita di indagini particolari di laboratorio tali da evidenziare l’eventuale 
forma di recupero oppure di smaltimento, l’altro è di tipo quantitativo per il 
quale, pur potendo il rifiuto essere trattato anche in impianti per gli urbani, tale 
operazione diviene impossibile per questioni di raccolta, trasporto e potenzialità 
degli impianti.  
Una questione ancora aperta che ha prodotto confusione su tale argomento è 
quella legata alla carenza di una precisa normativa sui criteri di assimilabilità dei 
rifiuti.  
Una delle competenze a carico dello Stato, indicata nel D.Lgs. n. 152/2006 e suc-
cessivo D.Lgs. n. 205/2010, era quella di definire i criteri per l’assimilazione dei ri-
fiuti speciali agli urbani; purtroppo tale procedura, essendo ancora disattesa, 
crea non pochi problemi sia agli enti pubblici sia al settore privato per la corretta 
gestione dei rifiuti. 

5.1.3 La gestione dei rifiuti urbani nel concetto di sostenibilità  
Il concetto di sostenibilità si deve attuare secondo principi di prevenzione, recu-
pero e riciclaggio.  
Nel concetto di recupero rientra quello dei materiali e quello dell’energia con 
una preferenza del primo sul secondo. 
La Comunità europea per quanto riguarda i rifiuti ha previsto una serie di azioni 
dando importanza prioritaria alle seguenti:  
1. Prevenzione, è l’azione di minimizzazione dei rifiuti, che deve essere perse-

guita prima di ogni altra, per limitare la quantità e la pericolosità degli stes-
si, e per orientare la progettazione dei beni in modo da renderli facilmente 
riciclabili a fine ciclo di vita. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare 
programmi di prevenzione dei rifiuti fissando obiettivi specifici;  
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2. preparazione per il riutilizzo, che implica operazioni di controllo, pulizia e ri-
parazione attraverso cui i prodotti o i loro componenti possono essere reim-
piegati senza altro pretrattamento;  

3. riciclaggio, intendendo per esso qualsiasi operazione di recupero attraverso 
cui i materiali recuperati dai rifiuti con la raccolta differenziata sono ritrat-
tati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro fun-
zione originaria o per altri fini;  

4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia. Esso è diverso dal 
riciclaggio ed è costituito dal recupero di energia o altre operazioni il cui 
principale risultato sia di “permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile so-
stituendo altri materiali”; 

5. smaltimento, che si realizza nelle discariche e negli impianti privi di qualsiasi 
forma di recupero (tale operazione deve essere considerata residuale).  

La prevenzione sulla produzione dei rifiuti può essere attiva e passiva. La prima è 
quella per la quale le strutture produttive si impegnano alla realizzazione di beni 
di maggiore durata e facilmente più riutilizzabili, generando meno rifiuti durante 
il loro ciclo produttivo e riducendone fortemente la pericolosità. Le azioni da in-
traprendere devono essere, dunque, eseguite prima della fase del consumo, a-
gendo sulla composizione dei prodotti, affinché siano escluse le sostanze non re-
cuperabili o pericolose per l’ambiente e per la salute coinvolgendo in un’azione a 
spirale virtuosa le istituzioni, i cittadini, le industrie e la distribuzione. 
I principi ispiratori del regolamento Reach3

Si ritengono, altresì, strategiche tutte le azioni mirate al cambiamento dello stile 
di vita, sia attraverso l’incentivazione della domanda di beni di consumo più ri-
spettosi dell’ambiente, che attraverso l’aumento dell’efficienza energetica; tali 
azioni potranno essere perseguite tramite processi di informazione e formazione 
rivolti al cittadino, alle amministrazioni e alle società. 

, implementati e allargati anche ad al-
tri settori, contribuiscono alla conversione del comparto produttivo verso una ri-
duzione della quantità e pericolosità dei rifiuti. 

Un mercato pienamente consapevole delle ricadute delle proprie scelte consente 
di poter perseguire gli obiettivi indicati. Il consumatore deve essere in grado di 
comprendere il peso economico e ambientale del suo comportamento. 
Deve essere, quindi, promossa l’etichettatura indicante la quota di produzione 
dei rifiuti per singolo prodotto acquistato, la quota di rifiuti pericolosi e non pe-
ricolosi e quella di beni non destinati al consumo presenti nella singola confezio-
ne. Deve essere introdotta una tariffa che incentivi le operazioni di recupero e 
riduzione della produzione dei rifiuti. 
La riduzione dei rifiuti potrà essere ottenuta solo a condizione che non venga 
creato un sistema di smaltimento e un mercato del recupero e del riciclo dei ri-
fiuti vincolanti.  

                                

3. Emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 
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Se, infatti, verrà realizzata un’infrastrutturazione impiantistica sovradimensiona-
ta o rigida, questa costituirà inevitabilmente uno stimolo alla produzione dei ri-
fiuti.  
Si dovrà, dunque, assicurare un sistema e un mercato con una sufficiente elasti-
cità e capacità di adattamento, in tempi relativamente brevi, alla diminuzione 
dei rifiuti e/o all’aumento del riciclo e del recupero di materia. 
Tra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di riduzione della quantità e 
della pericolosità dei rifiuti meritano di essere promosse: l’introduzione dei co-
siddetti “acquisti verdi”; la creazione di specifiche figure professionali all’interno 
delle amministrazioni pubbliche e delle aziende, incaricate esclusivamente della 
gestione dei rifiuti, affidandole obiettivi di diminuzione dei rifiuti e di recupero 
di materia dagli stessi; la promozione delle certificazioni di qualità gestionali 
come ISO 9000 e ambientali come ISO 14000 ed Emas o di prodotto come Ecola-
bel; la realizzazione di Sistemi informativi territoriali applicati alla gestione dei 
rifiuti; l’implementazione dei procedimenti relativi all’Autorizzazione ambientale 
integrata. 
Anche l’introduzione della distribuzione di prodotti sfusi e la reintroduzione del 
vuoto a rendere per alcuni prodotti tradizionali e l’estensione di tale pratica ad 
altri beni rappresentano misure atte a ridurre la produzione dei rifiuti. 
Deve, inoltre, essere sostenuta e incentivata la produzione di beni di alta durata, 
anche attraverso certificazioni specifiche. Infine, sostegno deve essere dato a 
tutte le azioni che promuovono la fornitura di servizi in alternativa al consumo 
di un bene. 
Deve essere sostenuta e incentivata la ricerca e la sperimentazione di nuove tec-
nologie, a basso impatto ambientale, tese alla diminuzione dei rifiuti e della loro 
pericolosità, nonché la trasformazione in tal senso delle attività produttive. 
La prevenzione passiva è quella legata al consumatore il quale si impegna ad ac-
quistare beni non a perdere e ad avere comportamenti virtuosi nella gestione del 
loro fine ciclo. 
In questo modo viene sostenuto il concetto di meno rifiuti e nel contempo di un 
maggiore indice di recupero e di riciclo evitando la smaltimento finale in discari-
che a perdere. 
Accanto alla riduzione dei rifiuti ottenuta con una seria azione preventiva, deve 
essere attivato un serio programma di recupero che preveda non solo la parteci-
pazione dell’utenza che conferisce le diverse tipologie di scarti ma soprattutto il 
settore produttivo, che deve impegnarsi a utilizzare, direttamente o dopo le do-
vute trasformazioni, i materiali recuperati per le proprie produzioni. 
Per questo l’ente pubblico dovrebbe avere un ruolo fondamentale nel condizio-
nare la produttività del nostro Paese verso principi di sostenibilità ambientale. 
Certamente il raggiungimento degli obiettivi proposti in un programma definibi-
le come rifiuti zero sarà impossibile ma attraverso una seria azione preventiva e 
con una gestione spinta del recupero e riciclaggio si potrà arrivare anche in anti-
cipo alla famosa riduzione del 20/20/20 al 2020 per la parte riferita ai rifiuti.  
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5.1.4 Il sistema integrato nella gestione dei rifiuti  
 
Il corretto approccio tra raccolta differenziata, trattamento e smaltimento 
L’esperienza insegna la possibilità della coesistenza di diversi metodi in una ge-
stione integrata tale da rendere al massimo il recupero di materia ed energia. La 
raccolta differenziata, organizzata in modo tale da ottenere materiali puliti e re-
almente riutilizzabili dalle diverse filiere produttive, consentirà di diminuire dra-
sticamente le attività di smaltimento, operazione di tipo residuale e quindi sog-
getta a penalizzazione anche di tipo pecuniario. Nel recupero si deve valutare la 
convenienza ambientale ed economica. Per ottenere ciò è necessario eseguire un 
serio bilancio di materia ed energia per verificare se è preferibile inviare parte 
dei rifiuti contenenti carbonio organico in impianti per il recupero di energia in-
vece che nelle diverse aziende deputate alla riconversione dei rifiuti in beni 
commerciabili. 
 
La necessità di riduzione dello smaltimento residuale in discarica 
Tutta l’organizzazione della gestione dei rifiuti deve tendere alla continua dimi-
nuzione dei rifiuti da inviare a discarica. Da un punto di vista normativo lo smal-
timento in discarica dei rifiuti si deve intendere come operazione residuale da 
eseguire solo dopo che dalla raccolta e dal trattamento si è ottenuto il massimo 
del recupero.  
In Italia gli impianti di discarica sono quelli ancora maggiormente utilizzati per 
avviare a smaltimento i rifiuti e ciò si oppone alle direttive europee che prescri-
vono, come elemento prioritario nella gestione dei rifiuti, la prevenzione ed il ri-
ciclaggio prima di materia e poi di energia. 
 
Alcune considerazioni sui riferimenti normativi 
La strategia adottata dall'Unione europea, recepita in Italia con il decreto legisla-
tivo Ronchi del '974

• Criteri di priorità (art. 179) 

 affronta la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni 
all'interno di una logica di gestione integrata del problema.  

− sviluppo di tecnologie pulite; 
− ideazione e messa in commercio di prodotti che non contribuiscano o 

diano un contributo minimo alla produzione di rifiuti ed all'inquina-
mento; 

− miglioramenti tecnologici per eliminare la presenza di sostanze pericolo-
se nei rifiuti; 

− ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche nel riciclaggio dei rifiuti e 
loro utilizzo come fonte di energia. 

• Prevenzione della produzione di rifiuti (art. 180) 

                                

4. Vedi D.Lgs. n. 22 del 1997 abrogato e sostituito con il n. 152/06 Parte IV e dal susseguente n. 205/2010. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strategia�
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− corretta valutazione dell'impatto ambientale di ogni prodotto durante il 
suo intero ciclo vitale; 

− capitolati di appalto che considerino l'abilità nella prevenzione della 
produzione; 

− promuovere accordi e programmi sperimentali per prevenire e ridurre la 
quantità e pericolosità dei rifiuti; 

− attuare il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 e la direttiva 96/61/CE specifica 
per la riduzione e prevenzione integrate dell'inquinamento. 

• Recupero dei rifiuti (art. 181) 
− il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio; 
− produzione di materia prima secondaria trattando i rifiuti stessi; 
− favorire tramite misure economiche e capitolati nelle gare d'appalto il 

mercato dei prodotti reimpiegati; 
− uso dei rifiuti per produrre energia (recupero energetico, ossidazione 

biologica a freddo, gassificazione, incenerimento). 
Pertanto, se il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di prevenire la 
formazione dei rifiuti e di ridurne la pericolosità, il passaggio successivo riguarda 
l'esigenza di riutilizzare i prodotti (es. bottiglie, con il vuoto a rendere) e, se non 
è possibile il riuso, il riciclo dei materiali (es. della carta). 
Infine, solo per quanto riguarda il materiale che non è stato possibile riutilizzare 
e poi riciclare (come ad esempio i tovaglioli di carta) e il sottovaglio (ovvero la 
frazione in piccoli pezzi indistinguibili e quindi non riciclabili di rifiuti, che rap-
presenta circa un valore che va dal 30 al 50% del totale), si pongono le due solu-
zioni del recupero energetico tramite sistemi a freddo o a caldo, come 
l’incenerimento, la gassificazione, la pirolisi. 
Dunque, anche in una situazione ideale di completo riciclo e recupero vi sarà una 
percentuale di rifiuti residui da smaltire in discarica o da ossidare per eliminarli e 
recuperare l'energia.  
Da un punto di vista ideale il ricorso all'incenerimento e alle discariche indiffe-
renziate dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile.  
La carenza di efficaci politiche integrate di riduzione, riciclo e riuso fanno dello 
smaltimento in discarica ancora la prima soluzione applicata in Italia e in altri 
Paesi europei. Per quanto riguarda il recupero, esistono progetti e associazioni 
che si occupano dello scambio di beni e prodotti usati.  

5.1.5 Nuovi ruoli imprenditoriali e altre figure professionali per la 
sostenibilità ambientale  

Uno dei compiti più importanti dell’imprenditoria, oltre il miglioramento della 
produzione e l’incremento dei profitti, è quello del rispetto delle politiche am-
bientali sia all’interno dell’azienda sia al suo esterno. 
Una corretta gestione aziendale deve tendere a integrare al meglio la produzione 
e le politiche ambientali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Inceneritore�
http://it.wikipedia.org/wiki/Bottiglia�
http://it.wikipedia.org/wiki/Vuoto_a_rendere�
http://it.wikipedia.org/wiki/Riciclaggio_della_carta�
http://it.wikipedia.org/wiki/Gassificatore�
http://it.wikipedia.org/wiki/Pirolisi�
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A livello organizzativo l’azienda dovrà cercare di utilizzare materie prime ottenu-
te da azioni di recupero e/o riciclaggio e operare in modo da servirsi di risorse 
naturali, come l’acqua, secondo principi di risparmio.  
Tutto questo si potrà ottenere mediante la cosiddetta gestione controllata sulle 
materie prime e sull’uso dei beni naturali. 
L’imprenditore diviene una figura fondamentale per la sostenibilità, in termini di 
prevenzione, recupero e salvaguardia delle risorse, ponendosi come fautore 
dell’applicazione di tecnologie pulite in modo da consentire la diminuzione 
dell’inquinamento dell’aria, del suolo e delle acque. 
Mediante il recupero di parte dei beni utilizzati per la produzione e l’uso di ma-
teriali provenienti dal mercato del riciclaggio può contribuire al risparmio delle 
risorse avendo in questo modo un ruolo di primaria importanza non solo 
all’interno della propria fabbrica ma per l’intera collettività. 
La corretta valutazione del rapporto costi/benefici - dove al denominatore non 
rientrano solo i guadagni in termini monetari ma anche la riduzione delle emis-
sioni, il minor inquinamento delle acque, la gestione controllata delle materie 
prime - consentirà in un breve spazio di tempo di incrementare i profitti nel ri-
spetto delle regole globali a salvaguardia dell’ambiente. Alcune figure professio-
nali nel pubblico impiego, in linea generale, dovrebbero avere compiti di monito-
raggio continuo del territorio, per valutare la tipologia di intervento necessaria a 
garantire e migliorare la qualità ambientale. Per queste figure occorre una for-
mazione tecnica e giuridica. Compito fondamentale di queste figure dovrebbe 
essere quello di fornire al legislatore tutte quelle informazioni necessarie per il 
continuo aggiornamento della normativa.  
Nel privato, spazi occupazionali interessanti possono esserci per figure professio-
nali che hanno la cura di gestire la produzione, senza alcuna perdita di profitto, 
utilizzando materie prime ed energia in armonia con la salvaguardia delle risorse 
naturali.  
Un altro profilo professionale è quello che gestisce, da un punto di vista ecologi-
co, i rapporti tra interno ed esterno dell’azienda in modo da permettere un con-
tinuo miglioramento dell’impatto ambientale sulla produzione.  
Infine, considerando l’attività produttiva come parte integrante della dimensione 
più ampia della collettività, anche nelle aziende sarà importante la presenza di 
ruoli specifici per la comunicazione ambientale e di interfaccia con il settore 
pubblico di riferimento e con le istituzioni incaricate di legiferare in materia.  
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5.2 Azienda virtuosa sostenibile 

Gestione sostenibile dei rifiuti: la cartiera  
Ambito di riferimento Gestione sostenibile dei rifiuti: la cartiera 
Missione/scopo  • Sviluppare un’impresa del settore di produzione della carta se-

condo un sistema a basso impatto ambientale e finalizzato al 
contenimento dell’uso dell’energia e delle risorse naturali 

• Attivare processi produttivi finalizzati a minor inquinamento, 
risparmi energetici e recupero di energia, riciclaggio dei mate-
riali interni ed esterni, migliori condizioni di lavoro all’interno 
dello stabilimento, produzione orientata a un mercato che con-
sidera prioritaria la sostenibilità 

 

Osservazioni preliminari 
La produzione di carta avviene secondo diverse tecnologie. Le tecnologie inoltre 
sono applicate in base alla tipologia di produzione (Processo Kraft per carte di 
qualità, processi meccanici per carta normale, processi di macero per carta uso 
giornalame). Attualmente non è presente in tale settore una tecnologia innovati-
va, anche a livello sperimentale, alternativa alle attuali forme di produzione. 
 
 

Dimensione interna 

Processi significativi all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Nome del  
processo 

Principali fasi Attori coinvolti Output/risultati di 
processo 

Acquisto • Reperimento e 
scelta delle ma-
terie prime 

• Acquisto delle 
materie prime 

• Tecnico degli acqui-
sti/esperto nella qualità 
dei materiali 

Materie prime adatte 
al riuso e al riciclo 
materiali aventi una 
bassa generazione di 
rifiuti 

Lavorazione 
delle materie 
prime e  
preparazione  
della cellulosa 
e della pasta 

• Scortecciatura 
• Estrazione mec-

canica o chimi-
ca della cellulo-
sa 

• Operatori di produzione 
• Tecnici di produzione 
• Manutentori di impianti 
• Tecnici di laboratorio 

Cellulosa estratta 
dalle materie prime, 
produzione di sotto-
prodotti, flussi inqui-
nanti 

Produzione  
della carta 

• Preparazione 
della pasta 

• Operazioni di 
sbianca 

• Preparazione 
degli impasti 

• Direttore stabilimento 
• Tecnici di produzione 
• Operatori di produzione 
• Manutentori di impianti 
• Tecnici di laboratorio 
• Tecnici addetti alla depu-

Carta e cartone da 
paste meccaniche, 
paste chimiche, paste 
semichimiche 
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• Formazione del 
foglio, tratta-
menti di super-
ficie, asciugatu-
ra, taglio 

• Magazzinaggio 

razione e ambiente 
• Tecnico energetico 

Commercia-
lizzazione 

• Definizione del 
piano vendite 

• Vendita a gros-
sisti e produtto-
ri 

• Responsabile commerciale 
• Addetti alle vendite 
• Tecnico amministrativo 

Prodotto venduto a 
grossisti e produttori 

Trasporti • Movimentazio-
ne interna 

• Movimentazio-
ne esterna 

• Addetto alla movimenta-
zione merci 

• Autotrasportatore 

Prodotti trasferiti a 
destinazione, logisti-
ca interna 

Smaltimento  
rifiuti 

• Smaltimento di 
rifiuti liquidi e 
solidi 

• Tecnico addetto alla depu-
razione e recupero 

• Operatore addetto alla 
depurazione e recupero 

Rifiuti smaltiti nel ri-
spetto della normati-
va 

Mantenimen-
to dell’effi-
cienza  
energetica 

• Riutilizzo inter-
no di scarti 
combustibili 

• Tecnico energetico Risparmio energetico 
e riutilizzo degli scar-
ti 

Tecnologie e strumenti all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di  
riferimento 

Tecnologie e  
strumenti 

Requisiti necessari all’applicazione del-
le tecnologie virtuose 

Lavorazione delle 
materie prime e 
preparazione della 
cellulosa e della 
pasta 

• Impianto depurazione 
• Tecnologie per il recupero 

energetico degli scarti 
• Riutilizzo degli scarti in 

altri settori (es. mangimi-
fici)  

L’azienda deve garantire: 
• una revisione del sistema di produ-

zione nel suo complesso 
• controlli e investimenti nel settore 

della depurazione 
• competenze professionali adeguate 

Produzione della 
carta 

• Dispositivi meccanici a 
basso consumo energeti-
co 

• Impianto depurazione, si-
stemi di controllo per gli 
scarichi 

• Impianti per il riuso 
dell’acqua 

• Recupero e riutilizzo so-
stanze di processo 

L’implementazione delle tecnologie so-
stenibili di produzione deve prevedere: 
• investimenti finanziari consistenti  
• innovazione dei macchinari in una 

logica di sostenibilità 
• figure e competenze professionali 

adeguate alla scelta sostenibile  
• spazi e logistica adeguati alla ge-

stione di dispositivi e impianti per il 
recupero e la depurazione 

* Praticabili entro l’orizzonte 2020 
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Innovazione, ricerca e sviluppo all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Innovazioni proprie di 
un’azienda virtuosa 

Chi gestisce  
l’innovazione 

Effetti virtuosi 

Investimenti in impianti di 
depurazione e macchinari 
per lo smaltimento di sco-
rie e rifiuti  

• Imprenditore 
• Tecnico di produzione  

• Diminuzione dei costi 
• Minor inquinamento am-

bientale 
• Migliore ambiente di lavo-

ro (microclima) 

Modifica degli impianti per 
la produzione di energia 

• Tecnico di produzione 
• Tecnico energetico 

• Diminuzione dei costi 

Miglioramento dei controlli 
sulla produzione 

• Tecnico di produzione 
• Tecnico ambientale esperto 

nel settore della depura-
zione e salvaguardia am-
bientale 

• Diminuzione dei costi, 
prevenzione nell’inquina-
mento ambientale  

Gestione della depurazione • Tecnici ambientali esperti 
nel settore della depura-
zione e salvaguardia am-
bientale 

• Minor inquinamento am-
bientale 

• Migliore ambiente di lavo-
ro (microclima) 

Innovazione dei sistemi di 
movimentazione interna a 
trazione elettrica 

• Tecnico della logistica e dei 
trasporti 

• Minor inquinamento am-
bientale 

• Migliore ambiente di lavo-
ro (microclima) 

Sperimentazione di inizia-
tive finalizzate alla soste-
nibilità all’interno 
dell’impresa 

• Imprenditore • Revisione dei sistemi pro-
duttivi nell’ottica di una 
maggiore sostenibilità 
ambientale 

• Raggiungimento di obiet-
tivi sul risparmio energeti-
co e delle risorse 

Realizzazione di indagini di 
mercato sulla sostenibilità 

• Imprenditore 
• Responsabile commerciale 

Acquisizione di informazioni su 
imprese con redimenti più a-
deguati nella produzione, nella 
depurazione, nel risparmio e-
nergetico 
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Figure professionali all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di riferimento Figure professionali di riferimento 

Acquisto • Tecnico degli acquisti 

Lavorazione delle materie prime  
e preparazione della cellulosa e  
della pasta 

• Tecnico di produzione 

• Manutentore di impianti 

• Tecnico addetto al recupero e riutilizzo materiali 

Produzione della carta • Tecnico di produzione 

• Operatore di produzione 

• Tecnico energetico 

• Tecnico addetto alla depurazione 

• Addetto al controllo qualità 

Commercializzazione • Addetto alle vendite 

Figure professionali: competenze da acquisire, aggiornare riqualificare 

Figura professionale: Tecnico degli acquisti 

Competenze  
già presenti 

• Conosce i principi e i modelli di gestione degli acquisti 
• Conosce le specifiche merceologie dei prodotti trattati 
• Conosce le normative relative alle transazioni commerciali 
• Conosce gli elementi fondamentali di controllo di gestione 
• Sa utilizzare le diverse tipologie contrattuali (compravendita, appalto, ecc.) 
• Sa applicare le tecniche di analisi dei costi 
• Sa utilizzare le tecniche di analisi del valore 
• Sa usare le tecniche di negoziazione 
• Sa predisporre documenti amministrativi di riferimento (bolle, fatture, ecc.) 
• Sa utilizzare i principali software applicativi di gestione degli acquisti 
• Sa utilizzare i principali supporti informatici (software di office, reti, ecc.) 
• Sa parlare e scrivere una o più lingue straniere (tedesco, inglese, francese) 

Competenze  
da acquisire 

• Scegliere le materie prime a minor impatto ambientale ed energetico 
• Conoscere i mercati alternativi applicabili alla propria azienda 
• Utilizzare i metodi di certificazione e qualificazione dei fornitori in logica 

sostenibile ed ecocompatibile 
• Comprendere il funzionamento e i processi di organizzazione aziendale in 

logica ecocompatibile 

Figura professionale: Tecnico di produzione 

Competenze  
già presenti 

• Conosce tecniche per il monitoraggio sul processo di produzione 
• Sa applicare strumenti e metodologie previsti dal sistema di qualità azien-

dale e quindi improntati al rispetto delle norme in vigore in materia di pre-
venzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di protezione 
dell’ambiente 

Competenze  
da acquisire 

• Conoscere tecniche per il miglioramento della produzione in chiave eco-
nomica, ambientale ed energetica 

• Applicare tecniche per valutare l’applicabilità delle alternative di produzio-
ne 
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• Applicare tecniche per la conduzione di impianti energetici a basso consu-
mo 

• Conoscere la normativa applicata nel settore e procedure finanziabili ai fini 
della sostenibilità 

Figura professionale: Manutentore di impianti 

Competenze  
già presenti 

• Conosce principi di meccanica, oleodinamica e pneumatica 
• Sa leggere e interpretare gli schemi relativi alle macchine 
• Conosce e utilizza strumenti e metodi di misura 
• Sa reagire ai problemi in situazioni impreviste (problem solving) 
• Conosce tecniche di base (disegno tecnico, meccanica, elettronica, elettro-

tecnica, strumentazione e procedure di controllo ed analisi dei guasti, tec-
niche di montaggio e smontaggio, lavorazioni con macchine utensili) 

• Sa utilizzare gli strumenti e le attrezzature per il montaggio e la misura-
zione 

Competenze  
da acquisire 

• Valutare l’efficienza energetica di tutti i macchinari e i sistemi di processo 
• Conoscere tecniche per la valutazione della produzione nei diversi settori 

dell’azienda a minor impatto ambientale 

Figura professionale: Tecnico addetto al recupero e riutilizzo materiali 

Competenze  
già presenti 

• Conosce i fondamenti di base delle discipline specialistiche: ecologia, chi-
mica e fisica, economia 

• Conosce in modo specifico gli elementi di organizzazione e di funziona-
mento degli impianti di riciclaggio e trattamento e i processi produttivi 
delle cartiere 

• Possiede una conoscenza approfondita della normativa di riferimento del 
settore di competenza 

• Conosce almeno una lingua straniera 
• Possiede capacità di trattamento dei dati numerici, sa utilizzare tabelle, 

grafici e indici 
• Sa applicare tecniche per il recupero degli scarti e dei residui per impieghi 

produttivi 
Competenze  
da acquisire 

• Conoscere tecniche per il riciclaggio e il recupero degli scarti interni per il 
reinserimento nei cicli produttivi 

• Possedere una particolare consapevolezza dell'importanza dei processi di 
comunicazione, informazione ed educazione nel favorire l'evoluzione di 
comportamenti sociali responsabili e sostenibili 

• Conoscere elementi di ecologia e sviluppo sostenibile 
• Applicare tecniche per la certificazione ambientale 
• Applicare tecniche per la ricerca finalizzata all'innovazione di processo, ri-

sparmio e recupero energetico 
• Utilizzare tecniche e metodologie per l’individuazione degli strumenti di 

contabilità ambientale rappresentati dall'eco-bilancio e dalle dichiarazioni 
ambientali, nel campo degli eco-finanziamenti 

Figura professionale: Tecnico energetico  

Competenze  
già presenti 

Nessuna 
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Competenze  
da acquisire 

• Conoscere tecniche per l’applicazione e utilizzo di energie alternative 
• Conoscere tecniche per la valutazione energetica dell’intero impianto con 

strette conoscenze sulla efficienza energetica dei sistemi applicati 
• Conoscere tecniche per l’applicazione e/o sostituzione di sistemi e macchi-

nari a basso impatto energetico 
• Conoscere tecniche di progettazione per un utilizzo più razionale e un mi-

nor consumo di energia 
• Controllare l’efficienza degli impianti energetici 
• Responsabilità dei contratti di fornitura energetica 
• Capire la situazione energetica della struttura in cui lavora 
• Utilizzare tecniche per eliminare gli sprechi 
• Utilizzare tecniche per ottimizzare la gestione e infine proporre investi-

menti in tecnologie capaci di migliorare i consumi 
• Conoscere tecniche per il controllo dei processi produttivi ai fini della ridu-

zione di emissioni e del risparmio energetico 
• Individuare la normativa più utile per l'azienda (sull'inquinamento idrico, 

acustico, atmosferico e sui rifiuti) per evitare che incorra in sanzioni am-
ministrative e penali, nel campo economico ambientale 

• Applicare tecniche di progettazione, installazione, controllo e gestione di 
nuove tecnologie rispettose dell'ambiente 

Figura professionale: Tecnico addetto alla depurazione 

Competenze  
già presenti 

• Sa diagnosticare i guasti e le anomalie di funzionamento 
• Conosce tecniche di manutenzione, sia periodica sia straordinaria e 

d’emergenza 
• Sa applicare metodi per verificare costantemente l’andamento dei parame-

tri ambientali 
Competenze  
da acquisire 

• Conoscere tecniche di depurazione delle acque e dell’aria 
• Conoscere la normativa di riferimento nazionale e comunitaria 
• Svolgere valutazioni analitiche a salvaguardia dell’ambiente 

Figura professionale: Addetto al controllo qualità 

Competenze  
già presenti 

• Conosce la composizione delle tipologie di carta e gli stati di alterabilità 
delle stesse 

• Conosce elementi di statistica e matematica 
• Conosce principi di chimica, biologia e microbiologia 
• Sa impiegare tecniche di analisi chimica e microbiologica dei prodotti car-

tari 
• È in grado di utilizzare metodi di archiviazione e schedatura manuale e 

computerizzata 
• Conosce principi di organizzazione aziendale 
• Sa utilizzare i principali supporti informatici 
• Conosce una o più lingue straniere (tedesco, inglese) scritte e parlate 
• Sa organizzare autonomamente l’attività di analisi e controllo in modo da 

definire priorità e necessità 
• È in grado di monitorare e verificare la trasmissione delle informazioni nel-

le fasi di controllo qualità 
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• Sa essere preciso nell’analisi e nella trasmissione dei risultati 
Competenze  
da acquisire 

• Valutare la qualità della produzione utilizzando materie prime alternative  
• Monitorare la qualità del lavoro e della sicurezza dei lavoratori 
• Conoscere i principali processi e le principali tecnologie di produzione car-

taria utilizzando metodologie e approcci ecocompatibili 
• Conoscere il funzionamento dei principali impianti produttivi del comparto 

su basi ecocompatibili 
• Applicare le metodologie operative per il controllo qualità (piano di CQ, ci-

clo di controllo, gestione dati) su produzioni ecocompatibili 
• Conoscere gli aspetti costitutivi della cartiera ecocompatibile 
• Relazionarsi con i principali enti di certificazione orientati alla sostenibilità 

Figura professionale: Addetto alle vendite 

Competenze  
già presenti 

• Conosce gli elementi base di marketing 
• Conosce contenuto e funzione dei prodotti trattati 
• Conosce gli elementi base di psicologia e sociologia dei consumi 
• Conosce le normative relative alle transazioni commerciali 
• Sa utilizzare tecniche di merchandising 
• Sa interpretare ed elaborare tabelle, grafici e indici di vendita 
• Sa stilare accordi e contratti d’ordine 
• Sa predisporre documenti amministrativi di riferimento (bolle, fatture, ecc.) 
• Sa utilizzare i principali software applicativi di gestione vendita 
• Sa usare le tecniche di negoziazione 
• Sa utilizzare i principali supporti informatici (software di office, reti, ecc.) 
• Sa comprendere il funzionamento e i processi di organizzazione aziendale 
• Sa parlare e scrivere una o più lingue straniere (tedesco, inglese, francese) 
• Sa comunicare con i clienti sia verbalmente che per iscritto 

Competenze  
da acquisire 

• Presentare i prodotti e l’azienda come soggetto che opera nel rispetto e nel 
continuo miglioramento della produzione a fini ambientali ed energetici 

• Applicare le tecniche di vendita e promozione dei prodotti lavorati attra-
verso sistemi ecocompatibili 

Sistema di valorizzazione delle risorse umane dell’impresa virtuosa sostenibile 

Strumento di  
valorizzazione  

delle Ru 

In che modo Quali vantaggi 

Formazione  
professionale 

• Corsi di formazione sulla sostenibi-
lità e sulle tecniche di lavorazione, 
depurazione e smaltimento 

• Aggiornamento continuo e riquali-
ficazione 

• Corsi di formazione sui nuovi mac-
chinari 

• Miglioramento del clima in-
terno 

• Miglioramento 
dell’efficienza produttiva 

• Maggiore motivazione e 
consapevolezza 

Partecipazione  
a eventi sulle  
nuove tecnologie 

• Visita alle fiere specialistiche 
• Partecipazione a eventi promozio-

nali 

• Maggiore conoscenza delle 
innovazioni tecnologiche 

• Diffusione del concetto di 
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• Lettura di brochure e materiale in-
formativo 

sostenibilità 

* Bilancio di genere, responsabilità sociale delle imprese, sistemi di empowerment, ecc. 

Dimensione esterna  

Relazioni significative dell’impresa virtuosa sostenibile (a livello locale/territoriale) 

Istituzioni/attori  
socio-economici 

Motivo della relazione Eventuali vantaggi 

Amministrazioni  
comunali 

• Richieste chiarimenti e appli-
cazione normativa 205/2010  

• Rispetto della normativa 

Amministrazioni  
provinciali 

• Richieste chiarimenti e appli-
cazione normativa 205/2010 

• Rispetto della normativa 

Amministrazioni 
regionali 

• Richieste chiarimenti e appli-
cazione normativa 205/2010 

• Rispetto della normativa 

Ministeri dell’Ambiente 
e dell’Industria 

• Richiesta di finanziamento e 
risorse economiche 

• Acquisizione finanziamen-
ti e risorse 

Relazione con enti/soggetti esterni (a livello nazionale ed europeo) per garantire 
innovazione e sviluppo 

Enti/soggetti esterni Motivo della relazione Eventuali vantaggi 

Associazioni di  
categoria 

• Benchmarking e scambio di 
esperienze 

• Innovazione tecnologica e mi-
glioramento della produzione  

Commissione  
europea 

• Individuazione linee di fi-
nanziamento e chiarimento 
su normative 

• Acquisizione di finanziamenti 
• Adeguamento delle scelte 

normative 

5.3 Analisi di caso: la cartiera Burgo di Mantova 

5.3.1 Quadro di riferimento 
Nel settore cartario la carenza di materie prime contenenti le fibre di cellulosa 
sulla quale si basa la produzione e l’aumentata coscienza da parte di alcuni pro-
duttori dei principi di sostenibilità ambientale, hanno determinato un enorme in-
teresse nell’uso di materiali alternativi alle risorse naturali. 
La cartiera è la struttura che consente di chiudere il cerchio sul recupero utiliz-
zando il rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata per la produzione di 
nuovi beni. L’industria della carta in Italia rappresenta una produzione di nicchia 
caratterizzata da volumi non elevati ma fortemente specializzata in alcuni pro-
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dotti, quali le carte per usi domestici e sanitari e le carte grafiche patinate in cui 
le imprese italiane sono considerate tra i leader mondiali. 
Il settore della carta costituisce solo il 2,4% della produzione manifatturiera ita-
liana, ovvero il 40% della quota complessivamente coperta dall’industria della 
stampa e dell’editoria insieme. 
A sua volta, l’industria della carta è costituita dalla fabbricazione di articoli di 
carta e cartone, che rappresenta il 26% del totale del settore stampa-editoria, e 
di pasta-carta, carta e cartone (14%). 
Un maggiore sviluppo dell’industria della carta è stato sicuramente frenato dalla 
scarsità di materie prime sul territorio italiano, non particolarmente ricco di bo-
schi e foreste; questa debolezza, tuttavia, ha incentivato fortemente lo sviluppo 
di tecniche alternative di lavorazione della carta, a partire dalle materie prime ri-
ciclate, tanto che l’Italia è oggi tra i primi paesi per la raccolta e la lavorazione di 
carta da macero. 
Storicamente, le circostanze che favorirono la nascita delle cartiere sono state la 
vicinanza a centri abitati, la possibilità di approvvigionamento di materie prime e 
la presenza dell'acqua. Queste condizioni si trovarono riunite in Cina fin dal I se-
colo d.C., mentre in Europa una simile favorevole congiuntura si è presentata 
soltanto per gradi, dal secolo XI al XVI.  
In Italia, a partire dal secolo XI, cominciarono a fiorire importanti centri di pro-
duzione cartaria quali Amalfi e Fabriano che seppero sfruttare le risorse naturali 
dei propri territori e l’abilità degli artigiani locali per produrre carte da scrittura 
e da disegno di particolare qualità e il cui prestigio è arrivato fino ai nostri gior-
ni. 
Oggi, l’industria cartaria italiana è diffusa su tutto il territorio nazionale con al-
cuni poli di specializzazione: 
• in Lombardia e Piemonte, dove sono localizzate le direzioni generali di molte 

imprese leader, operano circa 60 stabilimenti delle diverse tipologie produt-
tive che realizzano il 27% della produzione italiana; 

• nel Triveneto, dove si produce circa il 31% della produzione di carta e carto-
ne, con una particolare vocazione nelle carte grafiche (da scrivere e da 
stampa); 

• in Toscana, dove, con un’elevata concentrazione di produttori nella Lucche-
sia e in misura minore nella provincia di Pistoia, si realizza circa il 20% della 
produzione nazionale si è leader in Italia nella produzione di carte per ondu-
latori oltre ad essere un’importante area di produzione di carte per uso sani-
tario e domestico.  

Nel 2000 l’industria cartaria italiana contava 4.733 imprese con oltre 83mila ad-
detti. 

5.3.2 Elementi fondanti 
Il gruppo Burgo in Italia è uno di maggiori produttori di carta per diversi usi ed è 
il maggior produttore della carta da giornale; autorevole rappresentante 
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dell’industria cartaria europea, da tempo sensibile all’ambiente e all’eco-
sostenibilità, promuove un approccio responsabile nei confronti delle risorse, la 
gestione sostenibile delle foreste e l’implementazione dei sistemi di gestione am-
bientale. L’impresa ha carattere di multinazionale. Ha una sede centrale dalla 
quale partono tutte le strategie di produzione sulla base dei dati raccolti dai di-
versi centri di produzione e tenendo conto della situazione di mercato nazionale 
e internazionale. Particolare attenzione è rivolta all’inquinamento tant’è che nel 
suo organico sono già previste numerose posizioni di diverso livello con funzioni 
di salvaguardia ambientale. 
Grazie a scelte strategiche precise e investimenti di potenziamento degli impian-
ti, realizzati scegliendo le migliori tecnologie esistenti, è diventato uno dei pro-
tagonisti cartari a livello internazionale. 
Il gruppo, in alcuni stabilimenti, produce materie prime fibrose anche a base di 
cellulosa e pasta di legno. Progressivamente, tutti gli stabilimenti si stanno ri-
convertendo nella produzione di carta di materia prima riciclata.  
Obiettivo importante dell’impresa è quello della salvaguardia dell’ambiente. 
Guardare il futuro rispettando l’ambiente, attraverso lo sviluppo durevole e so-
stenibile, è un principio al quale l’organizzazione ha improntato il proprio modo 
di essere impresa. 
Quindi in definitiva possiamo dire che la mission che l’impresa si è data è quella 
di produrre carte di qualità al passo con l’evoluzione delle esigenze del mercato, 
al servizio di coloro che comunicano attraverso la carta stampata, perseguendo 
un modello di equilibrio tra sviluppo economico e responsabilità sociale e am-
bientale. 
 
Contesto gruppo Burgo 
L’attività principale, nello stabilimento visitato, è la produzione di carta da gior-
nale. 
L’azienda è situata nell’immediata periferia della città di Mantova ed è adiacente 
al fiume Mincio tra il lago Superiore ed il lago di Mezzo.  
La direzione generale del gruppo, che possiede diversi stabilimenti, ha sede nella 
Provincia di Vicenza.  
Il complesso industriale è formato da un grande capannone nel quale avviene la 
produzione e dagli uffici tecnici e amministrativi.  
L’impresa, relativamente agli aspetti ambientali, sviluppa strategie soprattutto 
nel settore del riciclaggio, nel controllo degli inquinanti e nel risparmio energetico.  
Il gruppo Burgo è uno dei principali produttori mondiali di carte patinate ed è 
vicino ai più importanti mercati di riferimento europei. Opera inoltre nei settori 
di distribuzione della carta, energia, impiantistica, materie prime fibrose, raccol-
ta, selezione e trattamento della carta di recupero, gestione dei prodotti forestali. 
L’azienda fa dello sviluppo sostenibile un aspetto aziendale fondamentale, pre-
sente in tutti i settori di attività e in tutti i processi, dall’acquisto all’utilizzo delle 
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risorse, alla restituzione delle acque reflue fino all’ottimizzazione e riutilizzo de-
gli scarti per la produzione di energia. 
La società opera in una dimensione nazionale e internazionale, esportando anche 
in alcuni paesi extracomunitari. Ha, infatti, mercato in America e in Australia. 
In Italia la Burgo è leader del settore e nel suo gruppo operano circa 5.000 di-
pendenti.  
 
Processi di riferimento 
L’azienda produce carta da giornale. Come materia prima utilizza carta da mace-
ro proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Quindi non utilizza fibre 
vegetali né pasta di legno. 
La carta riciclata in arrivo all’impianto viene scaricata e quindi ridotta in pulp 
con procedimenti meccanici, viene quindi praticata la separazione degli scarti 
non utilizzabili (pezzi di vetro, plastiche, tessili) eventualmente ancora presenti 
dopo la raccolta differenziata. 
La seconda fase del processo è quella della disinchiostrazione, ottenuta in vasche 
di lavaggio contenente acqua ossigenata, soda caustica, saponi e silicato di sodio 
necessario per tamponare il tutto in modo da garantire il pH ottimale. 
Dopo questo processo, il materiale viene fatto confluire nella rotativa costituita 
di numerosi rulli sui quali si ottiene la pressatura per la formazione del foglio e 
l’essicazione mediante vapore ad alta temperatura. 
Alla fine del processo il prodotto viene confezionato in un grande cilindro di cir-
ca 24 tonnellate pronto per la spedizione. 
Il prodotto viene venduto ai principali editori di giornali nazionali. 
In termini quantitativi l’azienda utilizza circa 260.000 t/anno di carta da riciclo e 
produce 150.000-180.000 t/anno di carta da giornale. 
 
Innovazione, ricerca e sviluppo  
Nel settore della carta la maggior parte degli investimenti tecnici realizzati nel 
corso del 2010 hanno avuto come obiettivo non soltanto il miglioramento 
dell’efficienza produttiva ma anche la riduzione degli scarti e l’ottimizzazione di 
qualità e sicurezza. 
Altro settore molto importante in termini di investimenti è quello energetico ai 
fini dell’incremento dell’efficienza delle linee produttive; sono stati anche acqui-
stati macchinari ad alto rendimento, alimentati da fonti rinnovabili. 
L’attività di laboratorio avrà un’importanza fondamentale per l’esecuzione di 
prove finalizzate all’utilizzo di materia prime alternative e per l’ottimizzazione 
dei consumi energetici nei processi che caratterizzano l’intera filiera. 
La ricerca e sviluppo è impegnata a promuovere nuove tecnologie che consenta-
no di: 
• ottimizzare i processi produttivi al fine di ridurre gli scarti; 
• individuare materie prime dotate di elevate rese produttive e minori impatti 

ambientali; 
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• sviluppare situazioni impiantistiche che favoriscano la chiusura dei cicli e 
maggiori rese; 

• trovare soluzioni alternative e innovative per il riutilizzo dei fanghi recupe-
rati (biomasse) e delle cortecce. 

 
Figure professionali e competenze 
L’azienda, consapevole del fatto che la sostenibilità ambientale rientra nella pro-
pria strategia di produzione, ha già previsto una serie di figure professionali con 
compiti specifici. Lo schema seguente riassume un quadro ottimale indicando le 
occupazioni già presenti e quelli necessarie per un ulteriore eventuale migliora-
mento. 
Il coordinamento e il supporto specialistico alla gestione ambientale di sito viene 
assegnato a una funzione specifica denominata Rsga (Responsabile del sistema di 
gestione ambientale). 
Figure specifiche sono le seguenti: 
• Alta direzione per il sistema Sga: definisce la politica ambientale, la struttu-

ra organizzativa di primo livello, le responsabilità e i compiti delle funzioni 
aziendali coinvolte nell’ambiente e gli obiettivi di miglioramento; assicura la 
corretta e puntuale comunicazione alle parti interessate e riesamina periodi-
camente il Sga; 

• Environment System Manager: coordina l’impostazione e la realizzazione dei 
programmi in materia ambientale nell’ambito delle politiche ambientali; co-
ordina l’attività del Rsga dei siti interessati, dando supporto specialistico; 
partecipa alle attività di sorveglianza dei fornitori di prodotti influenti sulla 
sicurezza e sull’ambiente; definisce il programma annuale degli audit interni 
supportando le direzioni interessate e gli Rsga; verifica la dichiarazione am-
bientale Emas e i relativi aggiornamenti; coordina e tiene sotto controllo il 
processo inerente le azioni correttive e preventive del Sga; 

• Responsabile del sistema di gestione ambientale: figura designata con am-
pia responsabilità e autorità; deve assicurare che i requisiti del Sga siano de-
finiti, applicati e mantenuti in conformità alle normative di riferimento; si 
occupa del coordinamento e controllo delle attività di protezione ambientale 
del sito di pertinenza; elabora, in relazione agli obiettivi e traguardi di mi-
glioramento stabiliti, i programmi di gestione ambientale correlati che, a se-
guito di approvazione della pertinente direzione di stabilimento, devono es-
sere implementati nel rispetto di quanto pianificato; informa la direzione 
sulle prestazioni del Sistema di gestione ambientale ai fini del riesame e del 
miglioramento; 

• Referente Emas: dipende dalla direzione di stabilimento; partecipa all’effet-
tuazione e valutazione dell’analisi ambientale del sito; elabora e mantiene 
aggiornata la dichiarazione ambientale assicurandone la diffusione; è inter-
faccia del verificatore ambientale preposto alla convalida del documento; 
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aggiorna l’Emas; promuove e propone alla direzione piani di comunicazione 
ambientale; gestisce i rapporti con gli enti pubblici di riferimento; 

• Process Owne: per ogni fattore di impatto ambientale individuato è designa-
to, per competenza e ruolo, un responsabile con il compito di: coordinare e 
tenere sotto controllo quanto stabilito al fine di assicurare il rispetto di tutte 
le prescrizioni legali applicabili e il monitoraggio delle diverse attività; coin-
volge prontamente le pertinenti funzioni aziendali a fronte di situazioni a-
nomale che richiedono interventi per evitare disagi ambientali anche tempo-
ranei; allestisce e mantiene aggiornato il file di pertinenza; propone al Rsga 
eventuali azioni di miglioramento e/o modifiche da apportare alla documen-
tazione del sistema; 

• Funzionario addetto all’aggiornamento legislativo: la figura ha il compito di 
tenere aggiornata la direzione e le figure interessate in merito alla continua 
evoluzione normativa in materia di protezione ambientale e salvaguardia 
delle risorse; dovrà assumere un ruolo importante nel settore energetico in 
modo da conoscere in tempo reale tutti i provvedimenti varati per eventuali 
finanziamenti e/o modalità di risparmio economico.  

 
Organizzazione del lavoro 
La responsabilità nei confronti dell’ambiente non si ferma soltanto alla tutela 
della natura e degli ecosistemi ma è volta anche e soprattutto a garantire a tutti 
i dipendenti e collaboratori e alle parti interessate un ambiente di lavoro salubre 
e protetto. 
Per tale ragione grande importanza è data all’organizzazione interna del lavoro 
non solo per quanto concerne la produttività ma soprattutto in termini di quali-
ficazione professionale e continuo miglioramento delle condizioni dei propri di-
pendenti. 
Dal 2008 è in corso la progressiva integrazione dei sistemi esistenti (qualità, am-
biente, sicurezza) in un unico sistema di gestione per rispondere a due obiettivi 
fondamentali: 
• coordinare le forze in seno all’impresa per presidiare al meglio i valori chiave 

della qualità, dell’ambiente e della sicurezza, tra loro strettamente correlati; 
• organizzare l’impresa attorno a un unico progetto frutto di una visione am-

pia e condivisa, che declina il concetto di sostenibilità su applicazioni etero-
genee: dall’eccellenza di prodotto e di processo all’impatto ambientale, dalla 
tutela dei lavoratori a quella degli ecosistemi in cui sono inseriti i siti pro-
duttivi fino alla sicurezza, certificata, delle carte per alimenti.  

Una certa difficoltà al reperimento sul mercato di nuove figure professionali è 
dovuta, nelle aree operative, agli orari di lavoro. Essendo necessaria una produ-
zione in continuo, sono previsti turni di lavoro anche notturni e tale situazione 
rende difficile l’assunzione di nuovo personale. 
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5.3.3 Integrazione con il sistema socio-economico 
 
Stakeholders coinvolti 
L’azienda non solo mira alla sensibilità e al rispetto ambientale ma anche alla 
concreta integrazione con la comunità locale in cui sono insediati i propri stabi-
limenti. Iniziative degne di interesse sono: 
• organizzazione di giornate in fabbrica, aperta a scolaresche con visite guida-

te durante le quali vengono trattati temi relativi alla produzione, ai processi 
e al loro impatto sull’ambiente; 

• collaborazione con la scuola di tecnologia per tecnici cartari, Istituto San 
Zeno di Verona; 

• sponsorizzazioni, convegni e manifestazioni culturali; 
• collaborazione con le università per aspetti architettonici ed ambientali. 
La cartiera oggetto di studio ha aderito al programma, promosso dal Comune di 
Mantova, per la qualificazione ambientale dell’area industriale e del polo chimico 
di Mantova e la promozione della registrazione Emas per ambiti e comparti del 
territorio comunale. 
 
Ruolo delle normative e delle istituzioni pubbliche 
La politica per l’ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro si traduce nel rispet-
to delle più restrittive norme nazionali e internazionali, nella realizzazione di 
piani strategici - che abbinano qualità produttiva, sostenibilità, salute e sicurezza 
- e nella certificazione dei sistemi ambientali dei siti produttivi. 
Per tale ragione, a verifica della politica della sostenibilità, l’impresa si è dotata 
della certificazione Emas (Eco-management and audit scheme) sulla base del 
Regolamento III entrato in vigore l’11 gennaio 2011. 
La cartiera ha attivato le procedure per ottemperare alla direttiva Ippc (Integra-
ted Pollution Prevention and Control) avente per oggetto la prevenzione e la ri-
duzione integrate dell’inquinamento, al fine di ottenere un elevato livello di pro-
tezione ambientale, nell’ottica di armonizzare le istanze di crescita e competitivi-
tà aziendale con quelle legate alla compatibilità ambientale, alla sicurezza dei 
processi e dei prodotti, alla tutela della salute delle persone e dell’ecosistema di 
riferimento. 
In poche parole ha interamente rispettato il D.Lgs. n. 152/2006 e susseguente n. 
205/2010.  
 
Livello di collegamento ed integrazione con istituti e centri di ricerca 
Ogni filiera dovrà confrontarsi con istituti di ricerca a carattere universitario na-
zionale e internazionale. Scuole superiori del sistema cartario sono presenti in di-
verse parti del mondo con le quali è possibile comunicare anche per via telemati-
ca. Le integrazioni di diverse competenze ad alto livello scientifico provenienti da 
istituti di ricerca universitari con gli esperti degli stabilimenti consentiranno di 
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raggiungere obiettivi finalizzati al miglioramento della produzione con vantag-
gio economico e ambientale. 

5.3.4 Impatto, fattori critici e di successo 
 
Impatto 
La criticità principale in ogni cartiera è relativa al grande consumo di energia e 
alle enormi quantità di materiali utilizzati con conseguente uso di risorse. 
A livello d’impatto, l’uso dei sottoprodotti e dei materiali di risulta dalle diverse 
fasi di produzione, specialmente come combustibili, consente di diminuire forte-
mente l’impatto ambientale. L’acquisto di materie prime che consentono di au-
mentare i rendimenti di produzione e rendere minima la produzione dei rifiuti è 
un altro aspetto di grande rilevanza per tale tipologia di filiera. 
Il continuo monitoraggio e il miglioramento del microclima all’interno della filie-
ra consente di giungere a una elevata sicurezza sulla salute dei lavoratori e quin-
di sulla qualità della vita. La formazione delle figure professionali sulla sicurezza 
ambientale gioca un ruolo fondamentale nell’incremento dell’occupazione. 
 
Fattori critici 
Maggiore criticità si osserva nelle fasi inziali di preparazione della pasta di carta 
dove le operazioni di formazione del pulper e di disinchiostrazione richiedono 
molta acqua e conseguente depurazione della stessa. 
Altro fattore critico è il grande consumo di energia, problema in gran parte risol-
to dalla combustione degli scarti di produzione con il risultato di avere vapore ed 
energia elettrica. 
Il vapore è riutilizzato direttamente nella fase di asciugatura del prodotto e 
l’energia elettrica per alimentare i diversi macchinari presenti nella filiera. 
Altro fattore di criticità è quello dell’integrazione con la comunità locale in cui è 
insediato lo stabilimento.  
 
Fattori di successo 
Un primo elemento operativo di successo è quello dell’espressione di una vera e 
consistente politica ambientale su ogni singola filiera. 
L’attività pertanto ha come principali elementi di successo: 
• la compatibilità con l’ambiente che li ospita; 
• la protezione del personale e della popolazione dagli effetti ambientali av-

versi; 
• la conformità alla legislazione e regolamentazione ambientale applicabile 

nonché alle normative volontarie a cui l’industria aderisce; 
• l’orientamento al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e sul-

la prevenzione dall’inquinamento. 
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In termini di obiettivi quindi il tutto si traduce in uno sviluppo e fabbricazione di 
prodotti ponendo attenzione alla qualità in modo da minimizzare l’impatto am-
bientale nella produzione, uso e smaltimento. 
Riguardo alla materia prima, la produzione offre un valido contributo al riciclo 
con produzione di nuovi beni dal materiale cartaceo raccolto in maniera diffe-
renziata. 
L’azienda si impegna a un’attenta gestione dell’energia e all’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse naturali e delle materie prime, utilizzando le migliori tecno-
logie disponibili economicamente accessibili. 
Importante è la pianificazione e la formazione del personale, che va sviluppata e 
favorita per poter svolgere attività di competenza in modo sicuro e ambiental-
mente responsabile. 
Tutte le parti interessate sono informate relativamente agli aspetti ambientali 
assicurando un continuo dialogo in assoluta trasparenza. 
In definitiva, a livello produttivo, l’autosufficienza energetica, l’organizzazione 
aziendale con particolare riguardo alle attività di salvaguardia ambientale, pos-
sono rappresentare un fattore di successo in termini economici e sociali. 
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6 La sostenibilità nel settore agroalimentare 

6.1 La filiera di riferimento 

6.1.1 L’agricoltura biologica 
 
Definizione, principi e obiettivi 
L'agricoltura biologica (AB) è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola 
basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodi-
versità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in 
materia di benessere degli animali, in grado di offrire al consumatore prodotti 
ottenuti con sostanze e procedimenti che rispettano la natura. 
Per raggiungere ciò, l'AB si fonda su principi, obiettivi e tecniche ideati per mi-
nimizzare l'impatto umano nell'ambiente e allo stesso tempo permettere al si-
stema agricolo di operare nel modo più naturale possibile.  
I principi dell’AB sono definiti a livello internazionale dall’Ifoam (International 
federation of organic agriculture movements): 
• principio del Benessere. L’AB dovrà sostenere e favorire il benessere del suo-

lo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un in-
sieme unico e indivisibile; 

• principio dell’Ecologia. L’AB dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici 
viventi, lavorare con essi, imitarli e aiutarli a mantenersi; 

• principio dell’Equità. L’AB dovrà costruire relazioni che assicurino equità ri-
spetto all’ambiente comune e alle opportunità di vita; 

• principio della Precauzione. L’AB dovrà essere gestita in modo prudente e re-
sponsabile, al fine di proteggere la salute e il benessere delle generazioni 
presenti e future, nonché dell’ambiente.  

L’agricoltura è una delle attività umane basilari, perché tutte le persone devono 
nutrirsi ogni giorno. La storia, la cultura e i valori delle comunità sono legati 
all’agricoltura. 
Questi principi riguardano l’agricoltura nel senso più ampio, che comprende il 
modo in cui l’uomo si occupa della terra, dell’acqua, delle piante e degli animali 
per produrre, preparare e distribuire cibo e altri beni. Essi riguardano il modo in 



 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 138 

cui le persone interagiscono con paesaggi vivi, si rapportano l’uno con l’altro e 
formano l’eredità per le generazioni future; essi esprimono il contributo che l’AB 
può apportare al mondo e una visione tesa a migliorare tutta l’agricoltura nel 
contesto internazionale. 
Nel rispetto di questi principi, gli agricoltori biologici perseguono tra gli altri i 
seguenti obiettivi:  
• uso responsabile dell'energia e delle risorse naturali; 
• conservazione delle diversità biologiche (biodiversità); 
• mantenimento dell'equilibrio ecologico regionale; 
• miglioramento della fertilità del terreno; 
• conservazione della qualità delle acque; 
• promozione della salute e del benessere degli animali. 
Per raggiungere questi obiettivi e per ottenere una fertilità ottimale che garanti-
sca comunque un buon raccolto, gli agricoltori biologici si affidano sia a pratiche 
agricole conosciute da decenni che alle più aggiornate conoscenze prodotte dal-
la ricerca scientifica. 
 
Le pratiche di produzione agricola nell’AB 
Le aziende agricole biologiche non solo dipendono dalla natura per produrre col-
ture e allevare gli animali; esse sono parte della natura. Gli agricoltori biologici 
lavorano al meglio delle loro abilità per ottenere cibo dall'ambiente che li cir-
conda usando sistemi di produzione più simili possibili a quello che accade in na-
tura. 
Essi lavorano ispirandosi al concetto del ciclo chiuso della natura. Per esempio, 
l'utilizzo di concimi animali e altri agenti di origine organica come fertilizzanti 
aiuta a creare un terreno fertile che resiste all'erosione e alla perdita di nutri-
menti e acqua. Inoltre, gli input, quali letame e foraggio, per minimizzare la ne-
cessità di apporti esterni, dovrebbero essere prodotti nella stessa azienda agricola 
in cui sono usati, o nelle aziende agricole limitrofe. 
Gli agricoltori biologici creano armonia tra la natura e gli uomini attraverso pra-
tiche attive ma allo stesso tempo a basso impatto, come per esempio tagliare le 
erbe infestanti meccanicamente invece di usare erbicidi. 
Per gli agricoltori biologici il buono stato dei terreni e il rispetto dell'ambiente 
sono di cruciale importanza per il benessere degli esseri umani e degli animali.  
Le pratiche agricole comunemente utilizzate in AB generalmente includono:  
• la rotazione sistematica delle colture;  
• limiti molto ristretti nell'uso di pesticidi e fertilizzanti sintetici; 
• divieto dell'uso di organismi geneticamente modificati (Ogm); 
• uso efficace delle risorse del luogo, come per esempio l'utilizzo del letame 

per fertilizzare la terra o la coltivazione dei foraggi per il bestiame all'inter-
no dell'azienda agricola; 

• scelta di piante e animali che resistono alle malattie e si adattano alle condi-
zioni del luogo;  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/environment_it�
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare_it�
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• allevamento degli animali a stabulazione libera, all'aperto, nutrendoli con 
foraggio biologico; 

• condizioni di allevamento appropriate per le differenti specie di bestiame.  
L’agricoltura biologica non è ovviamente un’attività fine a se stessa, ma è parte 
fondamentale di una lunga filiera che comprende anche la trasformazione, la di-
stribuzione e la vendita dei prodotti fino ad arrivare al consumatore finale. 
 
Prodotti alimentari biologici 
Una volta che il prodotto biologico lascia l'azienda agricola, in molti casi, ci sono 
ancora numerosi passaggi attraverso i quali deve procedere prima di raggiungere 
la tavola del consumatore. Ogni passaggio comporta lo stesso grado di attenzio-
ne, di professionalità e rispetto delle regolamentazioni biologiche, come è richie-
sto agli agricoltori.  
La lavorazione dei prodotti biologici e, per estensione, i loro processi di distribu-
zione e vendita, sono analogamente progettati per raggiungere gli stessi obiettivi 
degli agricoltori biologici, cioè la fornitura di alimenti freschi e genuini attraver-
so un processo produttivo concepito nel rispetto della natura. 
Come per gli agricoltori, anche tutti i successivi processi di trasformazione devo-
no possedere determinati requisiti se i prodotti vengono commercializzati come 
biologici.  
I principi importanti per la lavorazione dei prodotti biologici includono: 
• utilizzo di materie prime provenienti da agricoltura biologica;  
• una severa restrizione sull'uso di additivi e coadiuvanti di lavorazione;  
• una severa restrizione di fattori produttivi sintetizzati chimicamente;  
• il divieto di usare organismi geneticamente modificati (Ogm). 

 
Legislazione 
Nell’UE tutti gli aspetti rilevanti della produzione biologica sono regolamentati 
da una legislazione cogente in vigore dal 1991, in particolare il Regolamento del 
Consiglio (Eec) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 sulla produzione biologica di pro-
dotti agricoli e indicazioni relative su prodotti agricoli e generi alimentari. 
Dopo numerose modifiche ed integrazioni, una revisione globale ha portato 
all’approvazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 entrato 
in vigore dal 1 gennaio 2009. 
Il Regolamento definisce le norme di produzione e importazione dei prodotti, il 
sistema di controllo e le norme per l’etichettatura. Esso prevede anche l’uso ob-
bligatorio del logo europeo che è stato ideato per accrescere la riconoscibilità dei 
prodotti biologici e dare ai consumatori più sicurezza riguardo alla natura biolo-
gica degli stessi. 

6.1.2 Controllo e certificazione 
Oltre a sottostare ai controlli previsti dalla legislazione generale sui prodotti a-
gricoli e alimentari, tutte le aziende di produzione, preparazione, commercializ-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20080514:IT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20080514:IT:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R2092:20080514:IT:PDF�


 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 140 

zazione e importazione che vogliono ottenere prodotti da agricoltura biologica 
devono assoggettarsi al sistema di controllo previsto dalla regolamentazione co-
munitaria. 
Questo sistema è gestito da ogni Stato membro attraverso un’autorità pubblica 
competente (per l’Italia è il Mipaaf) che, a sua volta, autorizza organismi di con-
trollo privati che hanno il compito di effettuare l’attività di certificazione degli 
operatori. 
Gli organismi autorizzati devono possedere i requisiti di imparzialità, obiettività, 
competenza previsti dalle norme internazionali per la certificazione di prodotto. 
Tutti gli organismi e le autorità di controllo operano sotto la supervisione o in 
stretta collaborazione con le autorità centrali competenti degli Stati membri. 
Prima che le aziende possano iniziare a coltivare biologicamente o lavorare pro-
dotti biologici devono fare richiesta a un organismo di controllo autorizzato e 
informare della loro attività le autorità responsabili del loro Stato membro.  
L’organismo di controllo effettua una visita ispettiva per verificarne l’idoneità a 
produrre col metodo biologico. 
Se tutto è conforme ai requisiti richiesti, l’azienda può iniziare a produrre mentre 
l’organismo attiva la sorveglianza che prevede, tra l’altro, almeno una ispezione 
ogni anno.  
Quando su un prodotto viene apposto il logo dell'UE per i prodotti biologici, esso 
deve essere obbligatoriamente accompagnato dal codice di identificazione 
dell'organismo o dell'autorità di controllo cui è soggetto l'operatore che ha svol-
to l'operazione di produzione o di preparazione più recente.  
Nel caso in cui si individui un operatore che ha infranto i requisiti della regola-
mentazione, l'organismo preposto al controllo può vietare all'operatore coinvolto 
l'immissione sul mercato dei prodotti come biologici.  
 
Il sistema di controllo e certificazione in Italia 
Il sistema di garanzie che si è venuto realizzando in Italia attraverso il controllo e 
la certificazione ha nel complesso corrisposto alle esigenze sia del sistema pro-
duttivo, che ha necessità di commercializzare i propri prodotti certificati in tutto 
il mondo, che dei consumatori che devono poter contare sulla sua affidabilità e 
sicurezza. 
L’esperienza di questi anni ha mostrato un continuo miglioramento in fatto di 
professionalità e armonizzazione dei comportamenti, tanto più significativo se si 
tiene conto che il settore è cresciuto velocemente.  
Nel corso del 2009, con 48.509 operatori certificati, sono state effettuate dai 12 
organismi attualmente autorizzati 60.301 visite ispettive ed eseguite 5.527 anali-
si per la ricerca di residui di prodotti non ammessi oltre alla gestione dei docu-
menti, alla rilevazione delle non conformità con erogazione delle relative sanzio-
ni ed all’emissione dei certificati. 
Molti organismi poi hanno ottenuto accreditamenti anche all’estero, a riprova 
dell’alto grado di internazionalizzazione che il sistema italiano ha raggiunto so-
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stanzialmente per permettere alle nostre aziende di esportare nei principali mer-
cati mondiali i propri prodotti certificati. 

6.1.3 Effetti economici e sociali 
L'agricoltura biologica crea un legame forte tra i settori rurali e metropolitani 
dell'Unione europea, generando immensi benefici sociali ed economici per i 
membri di queste comunità. 
 
Professionalità 
Il settore dell'agricoltura biologica e la catena di trasformazione e distribuzione a 
essa associata sono altamente specializzati. Per produrre e distribuire i prodotti 
biologici, di alta qualità, sempre più richiesti dai consumatori è necessario perso-
nale adeguatamente specializzato.  
Senza queste competenze non sarebbe infatti in grado di eseguire, con la dovuta 
perizia, le operazioni richieste. 
Gli operatori dell'intera catena del settore biologico sono pertanto formati e i-
struiti in modo continuo per migliorare prestazioni e conoscenze. 
La complessa natura delle pratiche utilizzate nella produzione e trasformazione 
dei prodotti biologici crea di per sé un livello alto di professionalità. 
Anzitutto, le restrizioni nell'uso di pesticidi e fertilizzanti sintetici, come anche 
degli additivi nei mangimi, significa che agricoltori e allevatori biologici devono 
sviluppare conoscenze e capacità in grado di massimizzare la salute e la nutrizio-
ne delle colture e del bestiame senza poter fare affidamento su tali sostanze. La 
chiave, nei sistemi biologici, è la prevenzione, giacché agricoltori e allevatori non 
possono contare su soluzioni rapide e prefissate dei problemi, bensì devono ap-
plicare le loro capacità di gestione per prevenire i problemi prima che questi si 
verifichino.  
Questo approccio si estende anche al settore della trasformazione che ha restri-
zioni nell'utilizzo di coadiuvanti ed altre sostanze sintetizzate chimicamente.  
 
Ricerca e innovazione 
Gli agricoltori biologici utilizzano anche la moderna tecnologia e i risultati della 
ricerca, permettendo all'agricoltura biologica di svilupparsi nel rispetto della na-
tura senza privarsi del patrimonio di conoscenze prodotte dall’attività scientifica.  
I diversi fabbisogni dell'agricoltura biologica, come la necessità d'informazione e 
ricerca sul controllo delle infestanti senza l'uso di erbicidi o sul come avere alte 
rese senza contare su fertilizzanti sintetici, crea nuove opportunità in molti dif-
ferenti campi della ricerca scientifica, come: 
• sistemi colturali; 
• protezione delle piante; 
• nutrizione delle piante; 
• salute e benessere degli animali; 
• nutrizione degli animali. 
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Sviluppo rurale 
L'incremento della domanda dei consumatori di cibo biologico ha generato nuo-
ve opportunità per tutti i settori della catena di fornitura di alimenti, con relati-
vo aumento nello sviluppo economico e sociale di molte aree rurali dell'UE. 
Oltre a fornire una maggiore sicurezza agli agricoltori, agli addetti alla trasfor-
mazione, ai distributori e ai dettaglianti di prodotti biologici, i benefici economi-
ci di questa tendenza inevitabilmente ricadranno, direttamente e indirettamente, 
su altre attività rurali e sulla più ampia comunità rurale.  
L'agricoltura biologica contribuisce anche a un maggior coinvolgimento delle 
comunità rurali stesse nella catena di distribuzione del cibo.  
Questo si deve a:  
• nuove e varie opportunità di commercializzazione: vendita aziendale, merca-

to di agricoltori, sistemi di distribuzione basati su internet; 
• la preferenza di sistemi che implicano distanze più brevi di trasporto al mer-

cato.  
Di fatto, gli operatori della catena del biologico di solito sono coinvolti in più di 
un anello. Gli agricoltori sono molto orgogliosi dei loro prodotti biologici e di 
frequente partecipano anche alla trasformazione e commercializzazione.  
Questo spesso significa che gli agricoltori possono parlare direttamente con i 
consumatori sui prodotti che loro acquistano, aiutandoli a capire come il cibo è 
stato prodotto e l'ampia gamma di vantaggi di un approccio sostenibile alla pro-
duzione.  
In questo modo accrescono la consapevolezza tra i consumatori, consigliandoli 
sui cibi e sulle bevande che consumano. 
La caratteristica propria dell'agricoltura biologica contribuisce a creare posti di 
lavoro e benessere per un’ampia popolazione che vive in ambienti rurali.  
I fattori che contribuiscono a ciò sono:  
• la frequente alta intensità del lavoro, generato dalle restrizioni nell'uso di 

sostanze sintetiche e dall'enfasi nell'utilizzo di strumenti fisici e meccanici; 
• l’alta compatibilità dell'agricoltura biologica con attività di turismo rurale ed 

ecologico;  
• le nuove aree di ricerca (protezione delle piante, benessere degli animali, ri-

sorse rinnovabili) per gli scienziati.  
Gli agricoltori biologici ottengono benefici per la loro salute perché non debbo-
no lavorare con sostanze chimiche come i fitofarmaci. Gli agricoltori biologici 
inoltre ammettono di guadagnare il rispetto dei consumatori giacché sempre più 
persone riscontrano i benefici socio-economici e ambientali derivanti dalla pro-
duzione biologica. 
 
Paesaggio  
L'agricoltura biologica crea paesaggi naturali più attrattivi mediante:  
• piantare siepi e prati;  
• conservazione della flora e fauna autoctona;  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_it�
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/society-economy/working-farming_it�
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/society-economy/working-farming_it�
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/environment/landscape_it�
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• protezione e miglioramento delle risorse acqua e suolo;  
• uso di specie vegetali e razze animali autoctone.  
A sua volta, queste pratiche aumentano la complessiva attrattività delle aree in-
teressate, rendendole capaci di trattenere abitanti quando le popolazioni rurali 
stanno diminuendo in tutta Europa.  

6.1.4 Opportunità occupazionali  
L'agricoltura e l'allevamento biologico, così come la trasformazione dei loro pro-
dotti, offrono pertanto nuove opportunità per il settore di ricerca e sviluppo cre-
ando, ad esempio, soluzioni alternative ai pesticidi sintetici o nuovi sistemi per 
valutare il potenziale di differenti rotazioni nel fornire nutrienti specifici.  
Nel frattempo offre nuove opportunità commerciali e vie innovative per comuni-
care con i consumatori nella vendita al dettaglio. 
Grazie all'alto livello di professionalità del settore dell'agricoltura biologica si 
creano delle opportunità sia per i produttori che per gli addetti alla trasforma-
zione per stringere rapporti con i consumatori mediante la spiegazione di come e 
dove il cibo è prodotto.  
Stimolanti opportunità di lavoro possono trovarsi in tutta la catena di approvvi-
gionamento di prodotti biologici e, al crescere della domanda dei consumatori, 
queste tenderanno ad aumentare.  
 
Azienda agricola 
Le più ovvie opportunità si trovano nell'azienda agricola, dove l'approccio più 
manuale verso l'agricoltura crea un bisogno maggiore di lavoratori di tutti i li-
velli di esperienza. 
Il bisogno di garantire la corretta gestione delle aziende e l’alto livello di cono-
scenze richiesto incrementa anche le opportunità per i giovani, in particolare in 
un momento in cui l'età media degli agricoltori è superiore a 60 anni e sempre 
meno persone scelgono di entrare nel settore agricolo. 
Un'inchiesta della Soil Association del 2006, Organic Works (en) ha riscontrato 
che nel Regno Unito l'agricoltura biologica genera il 32% in più di lavoro per a-
zienda rispetto a una convenzionale equivalente, mentre gli agricoltori biologici 
sono in media sette anni più giovani di quelli che si dedicano all'agricoltura tra-
dizionale. 
 
Turismo rurale 
L'immagine di natura e campagna sana generata dall'agricoltura biologica offre 
opportunità per costituire aziende di turismo rurale ed ecologico, fattorie didat-
tiche e aziende dimostrative, per realizzare giornate aperte al pubblico e altre at-
tività di ospitalità. 
I professionisti dell'ospitalità, della commercializzazione e del turismo possono 
trarre beneficio da questa tendenza. 
 

http://www.soilassociation.org/organicworks�
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Benessere degli animali 
Grazie all'impegno dell'agricoltura biologica nel mantenere alti standard di salu-
te e benessere degli animali, le persone che lavorano negli allevamenti biologici 
devono essere altamente qualificate. Capacità che devono avere non solo gli a-
gricoltori e lavoratori rurali, ma anche: 
• veterinari e fornitori di medicine veterinarie; 
• fornitori di mangimi animali; 
• fornitori di servizi, come specialisti in locali per bestiame. 
 
Canali commerciali 
L'ampia varietà di canali commerciali utilizzati dagli agricoltori biologici e addet-
ti alla trasformazione genera a sua volta un gran numero di posti e opportunità 
nei relativi settori della trasformazione e distribuzione. 
 
Trasporto 
L'agricoltura biologica ha bisogno di trasportatori che possano soddisfare le spe-
cifiche esigenze dell'industria, cioè: 
• spedizione dei prodotti ai mercati vicini e in breve tempo; 
• effettiva separazione tra prodotti biologici e convenzionali durante tutto il 

tempo; 
• riduzione al minimo del tempo di trasporto e di qualsiasi stress o sofferenza 

del bestiame. 
 
Nuovo modello professionale 
Molti agricoltori biologici, oltre a coltivare le piante e allevare il bestiame che fi-
niranno sulla tavola dei consumatori, rivestono un ruolo attivo nella commercia-
lizzazione e, talvolta, nella trasformazione, distribuzione e vendita al dettaglio 
dei loro prodotti. 
Questo approccio richiede fornitori di servizi che abbiano un'alta conoscenza del 
settore dell'agricoltura biologica, in modo da poter fornire agli agricoltori e tra-
sformatori tutte le informazioni e competenze necessarie per il loro successo. 
Esistono inoltre opportunità per specialisti nell'area dei servizi bancari, finanziari, 
di assistenza agricola e di gestione amministrativa per le diverse attività della ca-
tena del biologico attraverso l'UE. 
In definitiva occorrono professionalità molto più complete e con una formazione 
di sistema. 

6.1.5 La politica dell’Unione europea 
La domanda del consumatore per i prodotti biologici e la crescente popolarità 
dell'agricoltura biologica nell'UE ha assicurato ruoli ufficiali, programmi e piani 
che riguardano il settore, ampi e sofisticati. 
 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare_it�
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/animal-welfare_it�
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/society-economy/rural-development_it�
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Legislazione 
Nel mese di giugno 2007 il Consiglio europeo dei ministri dell’agricoltura ha ap-
provato un nuovo Regolamento del Consiglio inteso a disciplinare le questioni 
relative all’agricoltura biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Questo 
nuovo regolamento, entrato in vigore dal 1 gennaio 2009, include gli obiettivi 
chiaramente definiti, i principi di base e le norme generali per la produzione bio-
logica.  
Il nuovo quadro normativo si prefigge di avviare un nuovo piano di orientamen-
to per lo sviluppo continuo dell’agricoltura biologica al fine di ottenere sistemi 
colturali sostenibili e un’ampia varietà di prodotti di alta qualità. Nell’ambito di 
questo processo, in futuro sarà data sempre più importanza alla protezione 
dell’ambiente, alla biodiversità e a standard elevati in materia di protezione degli 
animali. 
 
Piano d'azione europeo 
Il Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici stabi-
lisce 21 iniziative per ottenere gli obiettivi di sviluppo del mercato degli alimenti 
biologici e di aumento degli standard per accrescere l'efficacia, la trasparenza e 
la fiducia del consumatore. 
Il Piano si propone di realizzare provvedimenti come aumentare l'informazione 
sull'agricoltura biologica, ottimizzare il supporto pubblico attraverso lo sviluppo 
rurale, accrescere gli standard di produzione o rendere più efficiente la ricerca. 
Questo dopo il rapido aumento, negli ultimi anni, del numero di agricoltori che si 
occupano di produzione biologica e della forte domanda da parte dei consuma-
tori. 
 
Logo 
Il logo UE dell'agricoltura biologica dà ai consumatori la sicurezza riguardo l'ori-
gine e la qualità degli alimenti e delle bevande. La presenza del logo sui prodotti 
assicura la conformità con il Regolamento UE sull'agricoltura biologica. 
Dal luglio del 2010, tutti i prodotti alimentari biologici confezionati nell'Unione 
europea devono recare obbligatoriamente il logo biologico dell'UE. 
 
Progetti di ricerca 
Il settore dell’agricoltura e dei prodotti biologici è fortemente dinamico, sta cre-
scendo e si sta sviluppando in modo costante, rivelando la necessità di un sup-
porto da parte delle nuove tecnologie. Le necessità della ricerca dipendono 
dall’evoluzione del settore e in particolare da fattori quali la diversificazione del-
la produzione, le nuove frontiere del marketing e i cambiamenti e aggiornamenti 
apportati alla legislazione ad essi relativa. 
Tra i vari obiettivi del Piano d’azione europeo per i prodotti e l’agricoltura biolo-
gici, è importante menzionare il potenziamento della ricerca nel settore 
dell’agricoltura biologica e dei relativi metodi di produzione, al fine di facilitare 
l’espansione e ottenere un incremento della capacità produttiva. Molte attività di 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:IT:PDF�
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ricerca nel settore della produzione biologica sono portate avanti e finanziate 
dagli Stati membri e svolte da diversi istituti di ricerca sia pubblici che privati.  
A livello europeo le ricerche sono svolte nell’ambito dei Programmi quadro e al-
cune, nel campo dell’agricoltura e dei prodotti biologici, sono state avviate anche 
dal Centro comune di ricerca della Commissione europea, che fornisce la consu-
lenza scientifica e il know how tecnologico per sostenere un’ampia gamma di 
politiche comunitarie. Alcuni Stati membri hanno costituito delle partnership 
transnazionali per condividere le risorse nell’ambito dell’agricoltura e dei prodot-
ti biologici.  

6.2 Azienda virtuosa sostenibile 

Produzione, confezionamento, commercializzazione di prodotti ortofrutticoli biologici 

Ambito di  
riferimento 

Produzione, confezionamento, commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 
biologici 

Missione/scopo  

• Garantire una produzione basata sulle tecniche previste dall’agricoltura 
biologica, nel rispetto dell’ambiente e della salute dei consumatori 

• Confezionare e distribuire i prodotti preservando per quanto possibile la 
qualità originaria e realizzando in ogni fase la migliore ottimizzazione ri-
spetto al consumo di energia e alle emissioni di CO2 

• Promuovere la giusta valorizzazione dei prodotti e realizzare un’equa di-
stribuzione del reddito lungo la filiera 

• Valorizzare adeguatamente le risorse umane coinvolte e provvedere ade-
guatamente alla loro formazione 

• Offrire al consumatore le migliori garanzie sul prodotto anche ottenendo 
le certificazioni necessarie 

Processi significativi all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Nome del 
processo 

Principali fasi Attori coinvolti 
Output/risultati  

di processo 
Start up 
dell’impresa 

• Sperimentazione • Tecnici e altro perso-
nale dell’impresa vir-
tuosa 

• Aziende agricole 

Esistenza di sbocchi 
commerciali e rea-
lizzabilità dei pro-
cessi produttivi 

Coltivazione • Produzione agricola • Agricoltori 
• Tecnici agricoli 

Prodotto coltivato 

Lavorazione e  
confeziona-
mento 

• Lavorazione e confe-
zionamento dei pro-
dotti 

• Personale dello stabi-
limento 

Prodotto finito 
pronto per la distri-
buzione 

Certificazione • Controllo 
• Certificazione 

• Ente di certificazione 
• Aziende agricole 
• Impresa virtuosa 

Prodotti certificati 
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Commercia-
lizzazione 

• Attivazione dei canali 
commerciali 

• Sviluppo del mercato 

• Impresa virtuosa 
• Partner commerciali 

Vendita dei prodotti 

Promozione • Attività promozionali 
ed informative 

• Lancio di campagne 
pubblicitarie 

• Impresa virtuosa 
• Agenzie di pubblicità 

Incremento delle 
vendite e maggiore 
informazione del 
consumatore 

Sviluppo  
mercato 

• Creazione di un con-
sorzio con altre a-
ziende/filiere per la 
gestione comune di 
un marchio commer-
ciale 

• Impresa virtuosa 
• Altre aziende virtuose 

del settore 

Marchio più forte e 
migliore collocazio-
ne sul mercato 

Trasporti/ lo-
gistica 

• Ritiro prodotti dai 
soci 

• Consegna prodotto 
finito alla distribu-
zione 

• Impresa virtuosa 
• Azienda trasporti so-

stenibili 

Ottimizzazione de-
gli itinerari, dei ca-
richi, dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Tecnologie e strumenti all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di riferimento: Coltivazione 
Tecnologie e  
strumenti 

Pratiche dell’agricoltura biologica quali:  
• non utilizzo di fertilizzanti e pesticidi di sintesi 
•  rotazione sistematica delle colture 
•  utilizzo efficace delle risorse dell’azienda o del luogo (es. utilizzo 

del letame per fertilizzare o dei foraggi per il bestiame) 
• scelta di piante e animali adatti alle condizioni del luogo 
• condizioni di allevamento che rispettano il benessere degli ani-

mali 
Requisiti necessari 
all’applicazione delle 
tecnologie virtuose 

Azienda idonea a intraprendere le pratiche dell’agricoltura biologica 
che deve avere: 
• terreni sufficientemente distanti da fonti di inquinamento (stra-

de a grande traffico, discariche, ecc.) 
• confini con altri agricoltori convenzionali sufficientemente di-

stanti o protetti (es. siepi o boschi) per evitare contaminazioni 
• aree di compensazione ecologica che non devono ricevere input 

esterni (fertilizzanti, pesticidi, ecc.)  
• personale in possesso delle conoscenze e delle capacità necessa-

rie a svolgere coltivazioni biologiche 
Processo di riferimento: Lavorazione e confezionamento 
Tecnologie e  
strumenti 

• stabilimento dedicato esclusivamente alla produzione bio che 
preveda solo l’utilizzo di materie prime certificate bio 

• sistema di identificazione delle partite che consenta una efficace 
rintracciabilità aziendale 
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• sistema di trasporti che eviti contatti con produzioni convenzio-
nali 

Requisiti necessari 
all’applicazione delle 
tecnologie virtuose 

• volumi di produzione bio sufficienti a giustificare la realizzazione 
di uno stabilimento dedicato 

Processo di riferimento: Certificazione 
Tecnologie e  
strumenti 

Procedure di controllo e certificazione delle produzioni biologiche in 
conformità al Reg. CE n. 834/2007 che comprendono tra l’altro: 
• relazione tecnica che descriva dettagliatamente il processo pro-

duttivo 
• manuale della qualità, procedure e istruzioni di lavoro che defi-

niscono le modalità con cui l’attività viene svolta, le responsabili-
tà, le funzioni e i requisiti del personale, la gestione della docu-
mentazione, ecc. 

Requisiti necessari 
all’applicazione delle 
tecnologie virtuose 

• personale in possesso delle conoscenze e delle capacità necessa-
rie a predisporre, implementare e attuare procedure di controllo 
e certificazione biologici 

Processo di riferimento: Promozione, commercializzazione 
Tecnologie e  
strumenti 

Creazione di realtà associate che possono comportare: 
• adozione di un marchio unico utilizzato da diverse imprese 
• campagne promozionali unificate con risorse messe a disposizio-

ne dalle varie aziende 
• ricerca di sinergie per l’approvvigionamento e la distribuzione 
• ricerca di sinergie per la logistica 

Requisiti necessari 
all’applicazione delle 
tecnologie virtuose 

• Capacità di fare network e di attivare strategie sinergiche tra 
imprese dello stesso consorzio 

• Condividere obiettivi di mercato, missione e valori aziendali 

* Praticabili entro l’orizzonte 2020  

Innovazione, ricerca e sviluppo all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Innovazioni proprie di 
un’azienda virtuosa 

Chi gestisce l’innovazione Effetti virtuosi 

Acquisizione della mate-
ria prima certificata  

• Responsabile approvvigiona-
menti 

• Qualità e sicurezza dei 
prodotti 

• Tracciabilità dei prodotti 
Selezione dei fornitori • Responsabile approvvigiona-

menti 
• Continuità delle forniture 
• Possibilità di innovare sul 

prodotto 
Certificazione biologica • Responsabile qualità • Sviluppo di un’azienda so-

stenibile a 360° 
• Garanzia ai consumatori 

Utilizzo di strumenti di 
empowerment e svilup-

• Direttore aziendale 
• Responsabile del personale 

• Motivazione del personale 
• Rafforzamento dello spirito 
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po del personale in chia-
ve sostenibile (sistema 
premiante, rispetto delle 
esigenze familiari e di 
genere, incentivi e pro-
getti di coesione e inte-
grazione aziendale) 

di gruppo e appartenenza 
all’azienda sulla base dei 
valori della sostenibilità e 
del biologico 

• Aumento della creatività e 
della partecipazione 

Creazione di originali le-
gami associativi (consor-
zi, network di impresa, 
ecc.) 

• Direttore aziendale • Migliore promozione dei 
prodotti bio 

• Più efficace informazione 
al consumatore 

• Maggiore visibilità sul mer-
cato 

Figure professionali all’interno dell’impresa virtuosa sostenibile 

Processo di riferimento Figure professionali di riferimento 
Coltivazione • Agricoltore 

• Agronomo 
Lavorazione e confezionamento • Tecnico di produzione agro-alimentare 

• Operatore di produzione agro-alimentare 
Certificazione • Tecnico della qualità  
Promozione, commercializzazione • Addetto alle vendite 

Figure professionali: competenze da acquisire, aggiornare/riqualificare 

Figura professionale: Agricoltore 
Competenze  
già presenti 

• Conosce l’agronomia e l’ecologia 
• Conosce i fondamenti della chimica organica e inorganica, della fisica e del-

la biologia 
• Conosce l’organizzazione dell’impresa agraria 
• Sa utilizzare tecniche di controllo delle colture 
• Sa applicare tecniche di promozione e commercializzazione dei prodotti a-

gricoli 
• Sa compilare le documentazioni relative (quaderni di campagna, bollettini) 
• Sa organizzare e programmare le attività proprie e dei propri collaboratori 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce il mercato dei prodotti agricoli ecocompatibili 
• Identifica soluzioni utilizzando un approccio sistemico 
• Sa adottare le tecniche colturali appropriate all’agricoltura ecocompatibile 
• Sa applicare sistemi di cura e difesa ecocompatibili delle produzioni 
• Sa utilizzare le tecnologie produttive adeguate alla produzione ecocompati-

bile 
• Sa scegliere le tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli che ne salva-

guardino le caratteristiche 
• Conosce norme e regolamenti regionali, nazionali e comunitari relativi alla 

produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli ecocompatibili 
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• Conosce gli aspetti caratterizzanti la filiera dell’agricoltura ecocompatibile 
• Coopera con gli altri ruoli della filiera integrando le diverse professionalità 
• È sensibile alla salute del produttore e del consumatore e al corretto utilizzo 

delle risorse ambientali 

Figura professionale: Agronomo 
Competenze  
già presenti 

• Conosce principi di ingegneria genetica e dei suoi effetti sugli organismi vi-
venti, vegetali e animali 

• Conosce principi di base nel campo della matematica, fisica, chimica, infor-
matica, genetica e biologia vegetale orientate agli aspetti applicativi 

• Conosce il metodo scientifico di indagine in modo da partecipare alla ricer-
ca ed alla sperimentazione nel settore 

• È in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione europea, oltre all'ita-
liano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali 

• Sa applicare strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione 
• È capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e 

di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro 
• Sa progettare elementi di sistemi agricoli e zootecnici 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce i principi scientifici fondamentali per il più razionale e sostenibile 
utilizzo dei terreni 

• Conosce principi per utilizzare i migliori prodotti per concimare e fertilizza-
re le colture nel rispetto dell’ambiente 

• Conosce le tecnologie più adatte per rendere più produttiva e sostenibile 
l’attività di lavoro 

• Conosce le principali e più innovative possibili applicazioni agli impianti di 
protezione antigelo e antibrina, di irrigazione computerizzata e controllo 
dei capi bovini nel rispetto dell’ambiente e dell’eco-compatibilità 

• Sa applicare conoscenze e metodi, anche operativi e di laboratorio, in uno o 
più settori, come per esempio in quello agrario, agroalimentare, vivaistico e 
in quello della pianificazione e gestione economica e sostenibile delle risorse 
dell'ambiente agroforestale 

• Sa porsi come interfaccia tra produttore e consumatore tale da garantire 
che il processo produttivo segua percorsi virtuosi, finalizzati a ottenere pro-
duzioni di qualità e nel rispetto dell'ambiente 

Figura professionale: Tecnico di produzione agro-alimentare 
Competenze  
già presenti 

• Conosce concetti di tecnologia alimentare 
• Conosce principi di chimica organica e microbiologica 
• Conosce principi di gestione e organizzazione delle R.U. 
• Conosce principi di elettro-meccanica 
• Conosce le principali tecniche di comunicazione scritta e orale 
• Conosce la normativa ISO 9000 e Haccp 
• Conosce la legge 626 e la sua applicazione 
• Conosce principi di organizzazione 
• Conosce e sa applicare le normative igienico-sanitarie sulla lavorazione e 

conservazione degli alimenti 



 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 151 

• Sa risolvere problemi e conflitti 
• Sa gestire un gruppo di lavoro 
• Conosce principi di programmazione della produzione e definizione dei cicli 

di lavoro 
• Possiede conoscenze di informatica 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce le principali norme di lavorazione, conservazione e igiene degli ali-
menti biologici 

• Conosce i principali impianti automatizzati preposti alle lavorazioni alimen-
tari biologiche 

• Sa diffondere e insegnare le proprie competenze ai colleghi meno esperti 
valorizzando e potenziando la sostenibilità e i processi ecocompatibili 

Figura professionale: Operatore agro-alimentare 
Competenze  
già presenti 

• Conosce il funzionamento degli impianti automatizzati preposti alla lavora-
zione e al confezionamento dei prodotti alimentari 

• Conosce principi di elettro-meccanica  
• Conosce le principali norme sulla sicurezza sul lavoro (L. 626) 
• Conosce le principali norme sul controllo qualità ISO 9000 
• Ha cura e attenzione per la propria igiene personale e per il livello di igiene 

nell’ambiente di lavoro, nelle macchine e negli strumenti 
• È flessibile e sa adattarsi ai cambiamenti 
• Conosce principi base di informatica 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce le principali norme igieniche nella lavorazione e conservazione de-
gli alimenti in una logica di sostenibilità e produzione biologica 

• Conosce principi di tecnologia alimentare (composizione e conservazione 
degli alimenti) in logica ecocompatibile  

• Sa effettuare semplici controlli qualità sulla linea produttiva mantenendo 
efficienti gli standard previsti dal ciclo produttivo biologico  

• Conosce le principali tecniche di lavorazione degli alimenti biologici su im-
pianti automatizzati all’interno di una filiera biologica 

• Conosce come funziona ed é organizzata un’azienda di produzione biologica 
• È sensibile alla salute del produttore e del consumatore e al corretto utilizzo 

delle risorse ambientali 

Figura professionale: Tecnico della qualità 
Competenze  
già presenti 

• Conosce la teoria dei sistemi 
• Conosce i fondamenti della chimica organica e inorganica, della fisica e del-

la biologia 
• Conosce i sistemi di controllo della qualità 
• Conosce le norme relative all’igiene e sicurezza della produzione agricola e 

della trasformazione dei prodotti 
• Sa verificare la qualità dei prodotti agricoli 
• Sa identificare campioni di prodotto su cui effettuare esami di laboratorio 
• Sa leggere e valutare i documenti elaborati dalle aziende per il controllo 

qualità 
• Sa verificare la correttezza dei documenti contabili delle aziende agricole 
• Sa redigere schede tecniche di controllo 



 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 152 

• Sa utilizzare i sistemi informativi per la registrazione e il controllo delle at-
tività 

• Conosce una o più lingue straniere (tedesco, inglese) scritte e parlate 
• Sa utilizzare software gestionali (Office) 
• È analitico e preciso nell’analisi dei dati e nella redazione di documenti 
• È rigoroso nell’effettuazione dei controlli 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce l’agronomia e l’ecologia 
• Conosce norme e regolamenti regionali, nazionali e comunitari relativi alla 

produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli ecocompatibili 
• Sa utilizzare tecniche di controllo delle colture secondo parametri ecocom-

patibili 
• Conosce fattori, indicatori, standard e modalità di controllo della qualità nei 

processi di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti 
biologici 

• Sa gestire i rapporti con operatori impegnati nei processi ecocompatibili 
• È sensibile alla salute del produttore e del consumatore e al corretto utilizzo 

delle risorse ambientali 

Figura professionale: Addetto alle vendite 
Competenze  
già presenti 

• Conosce i principi del marketing 
• Conosce la filiera produttiva regionale e locale e le caratteristiche dei pro-

dotti agricoli di qualità 
• Conosce gli elementi base di psicologia e sociologia dei consumi 
• Conosce gli elementi fondamentali delle politiche promozionali e pubblici-

tarie 
• Conosce gli elementi base di controllo di gestione 
• Conosce gli elementi fondamentali della distribuzione commerciale 
• Conosce e applica i principi della produzione agricola di qualità 
• Sa applicare metodi di programmazione e organizzazione delle vendite 
• Sa impiegare le tecniche di promozione e vendita dei prodotti 
• Sa applicare metodi di budgeting 
• Sa individuare tecniche di merchandising 
• Sa stilare accordi e contratti d’ordine 
• Sa predisporre documenti amministrativi di riferimento (bolle, fatture, ecc.) 
• Sa utilizzare i principali software applicativi di gestione vendita 

Competenze  
da acquisire 

• Conosce principi di agronomia ed ecologia 
• Conosce il mercato dei prodotti agricoli ecocompatibili di qualità e il loro 

ciclo produttivo 
• Conosce le caratteristiche organolettiche dei prodotti ortofrutticoli prodotti 

con metodi biologici e a basso impatto ambientale 
• Conosce norme e regolamenti regionali, nazionali e comunitari relativi alla 

produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli tradizionali di quali-
tà ed ecocompatibili 

• È sensibile alla salute del produttore e del consumatore e al corretto utilizzo 
delle risorse ambientali 
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Sistema di valorizzazione delle risorse umane dell’impresa virtuosa sostenibile 

Strumento di 
valorizzazione delle Ru 

In che modo Quali vantaggi 

Formazione professionale 
(aggiornamento, qualifica-
zione, riqualificazione) fi-
nalizzata alla sostenibilità 

• Analisi dei fabbisogni 
• Piani formativi aziendali 
• Seminari formativi all’inter-

no dell’azienda 
• Certificazione delle compe-

tenze 

• Personale qualificato e 
motivato 

• Apprendimento continuo 
• Valorizzazione delle pro-

fessionalità e dei talenti 

Sistema di incentivi e 
premiante 

• Sistema premiante per obiet-
tivi 

• Creazione di task force su 
specifici progetti 

• Personale più motivato 
• Orientamento agli obiet-

tivi 

Ruolo sociale dell’azienda • Rapporti corretti (fair) con 
tutti gli stakeholders e col 
territorio 

• Rapporto col personale teso 
alla motivazione, alla valoriz-
zazione delle persone, alla 
soluzione di problematiche 
organizzative 

• Forte identità dell’azienda 
• Senso di appartenenza 

del personale 
• Ritorno di immagine 

* Bilancio di genere, responsabilità sociale delle imprese, sistemi di empowerment, ecc.  

Dimensione esterna  

Relazioni significative dell’impresa virtuosa sostenibile (a livello locale/territoriale) 

Istituzioni/attori  
socio-economici 

Motivo della relazione Eventuali vantaggi 

Ministero 
dell’agricoltura 

• Richieste di chiarimento per ge-
stire al meglio la regolamentazio-
ne sul bio 

• Proposte per contribuire positi-
vamente alla sua evoluzione 

• Evitare o limitare soluzio-
ni legislative non adegua-
te  

Organizzazioni  
nazionali di categoria 

• Proposte per contribuire positi-
vamente alla sua evoluzione 

• Contribuire all’evoluzione 
delle normative presso 
ministero e UE 
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Relazione con enti/soggetti esterni (a livello nazionale ed europeo) a cui l’impresa 
virtuosa sostenibile deve connettersi per garantire innovazione e sviluppo 

Enti/soggetti esterni Motivo della relazione Eventuali vantaggi 

Università (Agraria,  
Biologia, ecc.) 

• Partnership in ricerche e 
progetti innovativi  

• Definizione progetti e pro-
grammi per nuovi corsi di 
laurea e master 

• Miglioramento della qua-
lità dei prodotti, delle rese 
di produzione e 
dell’impatto ambientale 

• Creazione di una cultura 
della sostenibilità in agri-
coltura 

• Formazione di profili pro-
fessionali qualificati 

• Integrazione degli obietti-
vi aziendali con quelli del-
la ricerca e innovazione 

Istituti di ricerca (Istituto 
nazionale di ricerca per 
gli alimenti e la nutrizio-
ne, Centro ricerche pro-
duzioni animali, Centro 
ricerche produzioni vege-
tali) 

• Partnership in ricerche e spe-
rimentazioni specifiche 

• Aumentare la conoscenza 
dei processi di produzione 
bio 

• Miglioramento della qua-
lità dei prodotti, delle rese 
di produzione e 
dell’impatto ambientale 

6.3 Analisi di caso: Consorzio Almaverde Bio 

6.3.1 Quadro di riferimento 
La filiera in esame opera nel contesto dell’agricoltura italiana impegnata, come 
le altre dell’Unione europea, a perseguire gli obiettivi del Pacchetto clima ener-
gia e quindi ad evolversi verso processi più sostenibili. 
I metodi adottati dall’agricoltura biologica vanno in questa direzione per cui lo 
sviluppo di queste produzioni, oltre ad andare incontro a precise richieste dei 
consumatori, è funzionale anche alla salvaguardia dell’ambiente. 
La filiera opera in Italia come produzione mentre è fortemente orientata anche 
ai mercati esteri per la commercializzazione, vista anche la forte espansione dei 
consumi a livello internazionale. 
Un obiettivo primario è anche quello di valorizzare adeguatamente i prodotti ot-
tenuti per garantire un giusto reddito a tutti gli attori della filiera e in particola-
re per le aziende agricole che sono in genere la parte più debole e meno tutelata. 
La filiera comprende aziende della produzione agricola, della trasformazione, 
della promozione e della commercializzazione, nonché gli enti di certificazione 
dei prodotti. 



 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 155 

Le figure professionali coinvolte vanno dagli agricoltori ai tecnici agricoli, al per-
sonale degli stabilimenti, ai tecnici della qualità e di controllo, al personale 
commerciale. 

6.3.2 Elementi fondanti 
La filiera presa in esame riguarda la produzione, confezionamento, commercializ-
zazione di prodotti ortofrutticoli biologici. 
La struttura di riferimento, una sorta di capo-filiera, è una società cooperativa, 
Apofruit soc. coop., operante nel settore ortofrutticolo, con 4300 soci produttori 
presenti su tutto il territorio nazionale e una commercializzazione rivolta sia al 
mercato nazionale che a quello estero. 
All’inizio degli anni ’90 è iniziata, dapprima in via sperimentale, la produzione 
biologica che, nel tempo, è andata crescendo fino a diventare una vera e propria 
scelta strategica e oggi conta circa 250 soci produttori, 30.000 tonnellate di pro-
dotto bio e un fatturato di circa 52 milioni di euro. 
I principali elementi del progetto sviluppato possono essere sintetizzati come se-
gue: 
• produrre con le tecniche previste dall’agricoltura biologica, nel rispetto 

dell’ambiente e della salute dei consumatori;  
• confezionare e distribuire i prodotti preservando per quanto possibile la 

qualità originaria e realizzando in ogni fase la migliore ottimizzazione ri-
spetto al consumo di energia e alle emissioni di gas serra; 

• promuovere la giusta valorizzazione dei prodotti e realizzare una equa di-
stribuzione del reddito lungo la filiera; 

• valorizzare le risorse umane coinvolte e provvedere adeguatamente alla loro 
formazione;  

• dare le migliori garanzie al consumatore anche ottenendo le certificazioni 
necessarie. 

Al fine di dare maggiore rilevanza al progetto stesso e raggiungere gli obiettivi 
che si è proposta, la cooperativa ha dapprima costituito una società dedicata, 
Canova srl, che all’interno del gruppo gestisce solo i prodotti biologici, e in se-
guito ha promosso la costituzione di un consorzio, Almaverde Bio con altre a-
ziende operanti in filiere di produzione impegnate nel biologico. 
Il consorzio, che oggi conta 11 imprese di primaria importanza e copre una va-
stissima gamma di prodotti, ha lo scopo soprattutto di promuovere, mettendo 
insieme le risorse di ciascun socio, il marchio comune con un’intensità e 
un’efficacia che sarebbe impossibile per ognuno di essi singolarmente. 
 
Contesto Consorzio Almaverde Bio 
L’azienda di riferimento opera soprattutto in un contesto, quello della Regione 
Emilia Romagna, che da lungo tempo ha teso a favorire quei sistemi di produzio-
ne che prestano più attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla salute dei 
consumatori. 
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Fin dagli anni settanta, infatti, si sono promossi e sviluppati metodi di produzio-
ne integrata che riducono l’utilizzo di prodotti chimici in agricoltura, diffonden-
do in questo modo una nuova cultura tra gli agricoltori, i tecnici e i consumatori 
stessi. 
La scelta per il bio che l’azienda ha fatto si colloca indubbiamente in questo per-
corso per arrivare a sviluppare il metodo di produzione sicuramente più difficile 
e complesso dal punto di vista tecnico e organizzativo, ma che, nello stesso tem-
po, dà le migliori garanzie al consumatore. 
La realizzazione di forme associative alquanto originali per offrire al mercato 
una gamma completa supportata da un marchio sostenuto collettivamente, e 
quindi fortemente riconoscibile, è essa stessa frutto di una visione che, oltre alla 
giusta valorizzazione dei prodotti, non dimentica anche il carattere sociale 
dell’impresa. 
 
Processi di riferimento 
L’attività sviluppata dalla filiera di riferimento copre tutte le fasi di produzione, 
“dal campo alla tavola”, introducendo, in ognuna di esse, le modalità specifiche 
previste dalle norme sul biologico. 
La fase di coltivazione prevede, infatti, l’adozione di pratiche di non utilizzo di 
prodotti chimici di sintesi, l’adozione sistematica della rotazione colturale, la 
scelta di piante adatte alle condizioni del luogo e, più in generale, un attento 
utilizzo delle risorse naturali. 
La lavorazione e il confezionamento dei prodotti avviene in uno stabilimento de-
dicato: questa non è una prescrizione di legge, ma una scelta tesa a massimizzare 
le garanzie fornite al consumatore. 
Un sistema particolarmente efficace di tracciabilità, l’utilizzo di packaging eco-
compatibile e di imballaggi riutilizzabili (attualmente il 40% degli imballaggi 
primari) sono ulteriori elementi di qualificazione. 
Le stesse attività di promozione e commercializzazione sono fortemente influen-
zate dalla necessità di dover gestire un prodotto con caratteristiche particolari 
come quello biologico e, nel caso specifico, anche dalla continua ricerca di siner-
gie tra le diverse aziende che aderiscono al consorzio. 
Tutti i processi di produzione devono essere certificati in base alle norme riguar-
danti la produzione biologica da organismi autorizzati dal Ministero delle Politi-
che Agricole, Alimentari e Forestali. 
Questo comporta per le aziende di predisporre la documentazione necessaria, di 
sottostare alle ispezioni previste e in generale di operare in un sistema fortemen-
te normato, trasparente e verificabile. 
Le figure professionali coinvolte dalle innovazioni sono praticamente tutte quelle 
presenti nelle aziende, dagli agricoltori ai tecnici agricoli, al personale direttivo e 
agli addetti degli stabilimenti, ai tecnici ispettori degli organismi di certificazio-
ne. 
Anche la gestione dei trasporti è coinvolta nell’innovazione: è stato creato, infat-
ti, un Ufficio Logistico per ottimizzare percorsi e carichi (percentuale di riempi-
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mento) ottenendo un risparmio medio annuo sui costi del 6%, che significa 
un’identica, se non superiore, riduzione dei fattori inquinanti dovuta alla circola-
zione dei mezzi. 
Vengono realizzati anche il monitoraggio delle emissioni, un sistema di recupero 
delle acque, un programma di smaltimento differenziato dei rifiuti con relativa 
tracciabilità. 
Il 20% del fabbisogno energetico è coperto da energia rinnovabile. 
I principali processi di riferimento sono evidenziati nella sottostante tabella 6.1. 

Tabella 6.1 Principali fasi 

Principali fasi Metodologie, tecnologie e 
strumenti di lavoro 

Attori 
coinvolti 

Risultati 

Coltivazione Pratiche dell’agricoltura biologi-
ca quali: 
• non utilizzo di fertilizzanti e 

pesticidi di sintesi 
• rotazione sistematica delle 

colture 
• utilizzo efficace delle risorse 

dell’azienda o del luogo  
• scelta di piante ed animali 

adatti alle condizioni del 
luogo 

• condizioni di allevamento 
che rispettano il benessere 
degli animali 

• Agricoltori 
• Tecnici agri-

coli 

• Prodotti agri-
coli biologici 
certificati  

Lavorazione e 
confezionamento 

• Stabilimento dedicato e-
sclusivamente alla produ-
zione bio 

• Sistema di identificazione 
delle partite che consenta la 
rintracciabilità  

• Utilizzo di packaging rici-
clabile biodegradabile 

• Utilizzo imballaggi riutiliz-
zabili 

• Direzione a-
ziendale 

• Personale del-
lo stabilimen-
to 

• Personale dello 
stabilimento 

Certificazione Procedure di controllo e certifi-
cazione delle produzioni biolo-
giche in conformità al Reg. CE n. 
834/2007 che comprendono tra 
l’altro:  
• relazione tecnica che de-

scriva dettagliatamente il 
processo produttivo 

• Ente di certi-
ficazione 

• Aziende della 
filiera 

• Prodotti finiti 
pronti per la 
distribuzione 

segue tab.  
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Tabella 6.1 segue 

Principali fasi Metodologie, tecnologie e 
strumenti di lavoro 

Attori 
coinvolti 

Risultati 

 • manuale della qualità, pro-
cedure ed istruzioni di lavo-
ro che definiscono le moda-
lità con cui l’attività viene 
svolta, le responsabilità, le 
funzioni e i requisiti del 
personale, la gestione della 
documentazione, ecc. 

  

Promozione,  
commercializza-
zione, sviluppo 
mercato 

Creazione di realtà associate che 
possono comportare: 
• adozione di un marchio uni-

co utilizzato da diverse im-
prese 

• campagne promozionali con 
risorse messe a disposizione 
dalle varie aziende 

• ricerca di sinergie per l’ap-
provvigionamento e la di-
stribuzione 

• ricerca di sinergie per la lo-
gistica 

• ricerca di sinergie per lo svi-
luppo del mercato/proposte 
unificate per la Grande di-
stribuzione organizzata 
(Gdo) 

• Direzione a-
ziendale 

• Uffici com-
merciali 

• Incremento 
delle vendite e 
maggiore in-
formazione del 
consumatore 

• marchio più 
forte e migliore 
collocazione 
sul mercato 

Trasporti/ 
logistica 

• Sistema di trasporti che ga-
rantisca sicurezza, ottimiz-
zazione dei percorsi e dei 
carichi 

• Ufficio logi-
stico 

• Ottimizzazione 
dei percorsi e 
dei carichi 

Smaltimento 
rifiuti 

• Programma di smaltimento 
differenziato dei rifiuti con 
tracciabilità 

• Direzione a-
ziendale 

• Smaltimento 
differenziato 
dei rifiuti con 
tracciabilità 

Efficienza  
energetica 

• Utilizzo energia rinnovabile  • Direzione a-
ziendale 

• 20% del fabbi-
sogno energe-
tico coperto da 
energia rinno-
vabile 

Fonte: elaborazione Isfol – Area sviluppo sostenibile, 2011, su informazioni e dati Almaverde Bio 
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Innovazione, ricerca e sviluppo  
L’utilizzo di materie prime biologiche certificate, per avere prodotti finiti a loro 
volta biologici, comporta la necessità di un’accurata selezione dei fornitori e di 
un’attenta sorveglianza sugli stessi. Diventa fondamentale, quindi, il ruolo del 
Responsabile approvvigionamenti unitamente a quello del Responsabile qualità 
che devono predisporre e realizzare piani di controllo efficaci per non compro-
mettere la qualità e la sicurezza del prodotto finito. 
Il Responsabile qualità è anche il referente aziendale per l’attività di certificazio-
ne che viene svolta dagli organismi autorizzati e che necessita la predisposizione, 
l’implementazione e l’aggiornamento delle relative procedure oltre all’attenta 
sorveglianza sulla applicazione delle stesse.  
Il processo produttivo, in questo modo, è in grado di fornire le migliori garanzie 
ai consumatori e possiede un elevato grado di trasparenza. 
Una funzione strategica risulta essere lo sviluppo e l’innovazione di prodotto e di 
processo che si concentra prevalentemente nell’adozione, che deve comunque ri-
sultare sempre economicamente e organizzativamente accettabile, di soluzioni 
sempre più rispondenti ai criteri di compatibilità ambientale e di sostenibilità a 
cui tutto il progetto si ispira. 
Le innovazioni che risultano praticabili, infatti, sono frutto di un lungo lavoro di 
ricerca e sperimentazione teso a superare problemi tecnici (si devono mantenere 
perlomeno allo stesso livello le prestazioni dei prodotti o dei servizi) o economici 
(il livello dei costi deve rimanere in un ambito accettabile per i consumatori). 
L’importanza di questa attività è sottolineata dal fatto che viene gestita diretta-
mente dal direttore e dai suoi collaboratori. 
La professionalità e la motivazione del personale sono fondamentali per il suc-
cesso di tutto il processo per cui vengono posti in essere un ampio programma di 
formazione e, nello stesso tempo, un sistema premiante per il raggiungimento 
degli obiettivi concordati. 
Questo rafforza la condivisione degli obiettivi stessi e lo spirito di appartenenza 
all’interno dell’azienda. 
La creazione di un consorzio tra aziende indipendenti che operano in filiere di-
verse è una risposta originale alla necessità di avere una più efficace visibilità sul 
mercato, di rafforzare le sinergie commerciali e, in definitiva, di fornire al con-
sumatore una migliore informazione. 
In tabella 6.2 vengono evidenziati gli effetti delle principali innovazioni. 
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Tabella 6.2 Effetti delle innovazioni 

Innovazioni 
sviluppate 

Chi gestisce l’innovazione Effetti  

Produzione e/o acqui-
sizione della materia 
prima certificata 

• Responsabile approvvigionamen-
ti 

• Responsabile qualità 

• Qualità e sicurezza dei 
prodotti 

• Tracciabilità dei prodotti 
Selezione dei  
fornitori 

• Responsabile approvvigionamen-
ti 

• Continuità delle forniture 
• Possibilità di innovare sul 

prodotto 
Certificazione  
biologica 

• Responsabile qualità • Sviluppo di un sistema di 
produzione trasparente 

• Garanzia ai consumatori 
Sviluppo e innovazio-
ne di prodotto/ pro-
cesso 

• Direttore aziendale • Prodotti innovativi 
• Prodotti a più valore ag-

giunto 
Utilizzo di strumenti 
di formazione e svi-
luppo del personale 
(sistema premiante) 

• Direttore aziendale 
• Responsabile del personale 

• Motivazione del personale 
• Condivisione degli obietti-

vi strategici 
• Rafforzamento dello spiri-

to di gruppo e apparte-
nenza all’azienda sulla ba-
se dei valori della sosteni-
bilità e del biologico 

• Aumento della creatività e 
della partecipazione 

Creazione di originali 
legami associativi 
(consorzi, network di 
impresa, ecc.) 

• Direttore aziendale • Migliore promozione dei 
prodotti bio 

• Più efficace informazione 
al consumatore 

• Maggiore visibilità sul 
mercato 

Fonte: elaborazione Isfol – Area sviluppo sostenibile, 2011, su informazioni e dati Almaverde Bio 

Figure professionali e competenze 
Le figure professionali coinvolte nel progetto sono generalmente le stesse che 
venivano impiegate nella attività convenzionali, tuttavia le innovazioni introdot-
te comportano l’acquisizione di nuove competenze legate alla gestione dei nuovi 
processi produttivi e, molto importate per tutti, l’adozione di un approccio più 
sistemico che consenta una buona visione complessiva di tutta l’attività: la con-
sapevolezza che ogni comportamento, anche il più specifico, può avere effetti 
importanti sul risultato complessivo è infatti fondamentale per il raggiungimen-
to dei livelli di qualità e sicurezza richiesti. 
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Figure chiave sono certamente quelle dell’agricoltore e dei tecnici agricoli che 
devono correttamente applicare i metodi dell’agricoltura biologica nella coltiva-
zione, ottenendo buoni risultati in termini di rese e qualità dei prodotti. 
Il responsabile di stabilimento deve essere in grado di gestire una produzione che 
avviene sotto controllo da parte di un organismo di certificazione, quindi con 
procedure che garantiscono la tracciabilità e la trasparenza dei processi. 
In questo senso anche il responsabile del sistema informatico deve aggiornare le 
sue competenze per gestire i flussi aziendali garantendo la necessaria tracciabili-
tà e trasparenza. 
Il personale addetto alla produzione e quello dedito alle attività commerciali de-
vono essi stessi avere consapevolezza delle specificità delle produzioni biologiche 
per poter garantire una gestione ottimale di un prodotto che possiede comunque 
caratteristiche particolari. 
I tecnici che operano nell’ufficio qualità devono conoscere perfettamente la 
normativa sulle produzioni biologiche ed essere anche in grado di interloquire 
con l’organismo di certificazione e con gli ispettori che esso invia. Questi ultimi 
rappresentano una reale figura innovativa non presente nelle produzioni con-
venzionali: sono generalmente agronomi o tecnologi alimentari a cui viene fatta 
una formazione specifica sulla normativa delle produzioni biologiche accompa-
gnata da un’esperienza pratica di ispezione in azienda in affiancamento a un 
tecnico esperto. Nella tabella 6.3 sono evidenziate le principali figure professio-
nali e relative competenze. 

Tabella 6.3 Figure professionali e competenze 

Figure 

professionali 

Nuova 

figura 

Principali 

competenze 

Nuova competenza 

Agricoltori,  
tecnici agronomi 

NO Conoscenze agronomiche 
generali 

Conoscenza metodi AB 

Responsabile 
stabilimento 

NO Gestione attività di produ-
zione 

Gestione sistemi di traccia-
bilità  

Responsabile sistema 
informatico 

NO Gestione dei flussi aziendali Gestione sistema di traccia-
bilità 

Tecnici della qualità NO Conoscenze sui processi di 
produzione 

Conoscenza delle norme 
sulle produzioni bio 
Conoscenza delle procedure 
di certificazione 

Personale addetto alla 
produzione 

NO  Conoscenza del processo di 
produzione 

Conoscenza delle specificità 
del prodotto biologico 

Personale commerciale NO Preparazione commerciale Conoscenza delle caratteri-
stiche dei prodotti bio 

Tecnici ispettori bio SI Conoscenza dei sistemi di-
qualità 

Conoscenza procedure  
di certificazione bio 

Fonte: elaborazione Isfol – Area sviluppo sostenibile, 2011, su informazioni e dati Almaverde Bio 



 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 162 

Organizzazione del lavoro 
La realizzazione di un sistema di produzioni biologiche, così come contemplato 
dal progetto, non comporta in realtà modifiche radicali dell’organizzazione com-
plessiva del lavoro; quella che viene fortemente influenzata è invece la qualità 
dell’occupazione che richiede personale con elevate capacità e molto ben forma-
to. L’azienda in questo senso ha previsto un’importante attività di formazione 
che tocca tutti i livelli con modalità diverse, dalla formazione di base a corsi a-
vanzati sui prodotti più innovativi fino ad affiancamenti con esperti per le situa-
zioni più specifiche. 
La stessa tipologia dei contratti di lavoro si è venuta modificando per includere 
un sistema premiante che ha lo scopo di motivare il personale, focalizzarlo sugli 
obiettivi e in definitiva aumentare il senso di appartenenza aziendale. 
L’attenzione che l’azienda pone al suo ruolo sociale, a un rapporto corretto con 
tutti gli stakeholders, col territorio e col personale stesso, finisce per rafforzare 
l’identità aziendale e incrementare il senso di appartenenza di coloro che ne fan-
no parte. La continua innovazione, lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuove stra-
tegie commerciali sta portando a un aumento consistente dell’attività e quindi 
dell’occupazione. La possibilità di valorizzare al meglio la produzione agricola 
consente altresì di garantire un giusto reddito agli agricoltori e quindi la perma-
nenza nell’azienda agricola. 
In tabella 6.4 viene schematizzato il sistema di valorizzazione delle risorse uma-
ne. 

Tabella 6.4 Sistema di valorizzazione delle risorse umane 

Strumento di  

valorizzazione delle RU 

In che modo Quali vantaggi 

Formazione professionale 
(aggiornamento, qualifica-
zione, riqualificazione)  
finalizzata alla sostenibilità 

• Analisi dei fabbisogni 
• Piani formativi aziendali 
• Seminari formativi  

 

• Personale qualificato e mo-
tivato 

• Apprendimento continuo 
• Valorizzazione delle profes-

sionalità e dei talenti 
Sistema di incentivi  
e premiante 

• Sistema premiante per o-
biettivi 

• Personale più motivato 
• Orientamento agli obiettivi 

Ruolo sociale  
dell’azienda 

• Rapporti corretti (fair) con 
tutti gli stakeholders e col 
territorio 

• Rapporto col personale 
teso alla motivazione, alla 
valorizzazione delle per-
sone, alla soluzione di 
problematiche organizza-
tive 

• Forte identità dell’azienda 
• Senso di appartenenza del 

personale 

Fonte: elaborazione Isfol – Area sviluppo sostenibile, 2011, su informazioni e dati Almaverde Bio 
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6.3.3 Integrazione con il sistema socio-economico 
 
Stakeholders coinvolti 
Il sistema delle produzioni biologiche ha un forte impatto a livello economico, 
sociale e istituzionale per cui diventa necessario lo sviluppo di relazioni positive 
con tutti gli attori coinvolti. 
In particolare vanno rafforzati e resi più stabili i rapporti lungo la filiera per ga-
rantire la necessaria qualità e quantità dei prodotti. 
Il rapporto di tipo cooperativo (il socio che conferisce il prodotto) o i contratti di 
coltivazione possono essere ottimi strumenti in tal senso. Anche a livello com-
merciale la collaborazione è fondamentale, come nel caso in esame in cui azien-
de indipendenti appartenenti a filiere diverse si consorziano per promuovere un 
marchio comune. 
La collaborazione con gli enti preposti al controllo è particolarmente importante 
per fornire le garanzie necessarie così come un atteggiamento collaborativo con 
le organizzazioni dei consumatori. 
Inoltre, particolare importanza ha anche l’attività di formazione dei collaboratori 
e degli addetti a cui si richiede il massimo della professionalità. A questo riguar-
do occorre mantenere rapporti positivi con i lavoratori e le loro organizzazioni. 
 
 
Ruolo delle normative e delle istituzioni pubbliche 
Le produzioni biologiche sono fortemente regolamentate a livello comunitario e 
nazionale e inserite in un sistema di controllo pubblico-privato che coinvolge 
ciascuna azienda per cui il ruolo delle istituzioni pubbliche è determinante. 
Occorre pertanto prestare attenzione allo sviluppo della normativa contribuendo 
con suggerimenti e proposte alla sua definizione. 
Importante è pure il ruolo della Pubblica Amministrazione per creare un ambien-
te favorevole allo sviluppo del bio fornendo, per esempio, una corretta informa-
zione ai consumatori o, ancora più concretamente, con l’introduzione dei pro-
dotti bio nelle mense scolastiche. 
L’azienda partecipa anche a progetti cofinanziati con la Regione Emilia Roma-
gna, il Mipaaf e l’UE. 
 
Livello di collegamento e integrazione con istituti e centri di ricerca 
Viene ritenuto fondamentale sviluppare la collaborazione con l’Università, in 
particolare con le Facoltà di Agraria, Scienze dell’alimentazione e tecnologie ali-
mentari, Economia e commercio per realizzare ricerche che supportino 
l’innovazione dei i processi di produzione. 
Sono prese in considerazione anche partnership con Istituti di ricerca regionali 
per realizzare sperimentazioni più specifiche. 
Nella tabella 6.5 sono evidenziate le principali relazioni. 
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Tabella 6.5 Principali relazioni 

Enti/ soggetti  

esterni 

Motivo della  

relazione 

Vantaggi attesi 

Università (Agraria, 
Scienze dell’alimen-
tazione, Economia e 
commercio, ecc.) 

• Partnership in ricerche e 
progetti innovativi 

• Definizione di progetti e 
programmi per nuovi corsi 
di laurea e master 

• Miglioramento della qualità 
dei prodotti, delle rese di pro-
duzione e dell’impatto am-
bientale 

• Creazione di una cultura della 
sostenibilità in agricoltura 

• Formazione di profili profes-
sionali qualificati 

• Integrazione degli obiettivi a-
ziendali con quelli della ricer-
ca e innovazione 

Istituti di ricerca (Istitu-
to Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nu-
trizione, Centro ricerche 
produzioni animali, Cen-
tro ricerche produzioni 
vegetali) 

• Partnership in ricerche e 
sperimentazioni specifiche 

• Aumentare la conoscenza dei 
processi di produzione bio 

• Miglioramento della qualità 
dei prodotti, delle rese di pro-
duzione e dell’impatto am-
bientale 

Fonte: elaborazione Isfol – Area sviluppo sostenibile, 2011, su informazioni e dati Almaverde Bio 

6.3.4 Impatto, fattori critici e di successo 
 
Impatto 
Gli effetti che la filiera sostenibile ha avuto sull’occupazione riguardano essen-
zialmente un aumento della qualità della stessa con una maggiore qualificazione 
di tutte le figure coinvolte, un sistema di retribuzione premiante, una maggiore 
attenzione dell’azienda verso un corretto rapporto di lavoro. 
L’aumento dell’occupazione può derivare dall’ulteriore successo del progetto e 
quindi dall’aumento delle vendite in Italia e all’estero. 
La valorizzazione dei prodotti agricoli può d’altra parte consentire agli agricoltori 
un reddito sufficiente per continuare la propria attività in un momento in cui le 
produzioni convenzionali coprono a fatica i costi. 
 
Fattori critici 
Un problema significativo riguarda la difficoltà che ancora persiste per realizzare 
le stesse economie di scala delle produzioni convenzionali e quindi permettere ai 
prodotti di essere più competitivi sul mercato. L’aumento costante dei volumi 
commercializzati, in ogni caso, consente di fare costanti progressi in questo sen-
so. 
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Un’area critica riguarda la produzione agricola e la necessità di avere volumi di 
prodotti biologici sufficienti a soddisfare la crescita del mercato. È in realtà un 
problema di ordine generale e non facile da gestire non fosse altro perché occor-
rono 3 anni per convertire un’azienda agricola, tuttavia la struttura cooperativa 
permette un rapporto più efficace col socio agricoltore sempre che esista un 
monitoraggio attento delle necessità e una politica di remunerazione dei prodot-
ti agricoli convincente. 
 
Fattori di successo 
L’elemento chiave del successo del progetto è senz’altro la creazione del consor-
zio per la promozione del marchio che ottimizza l’impiego delle risorse ed ha 
consentito di raggiungere una notorietà molto elevata trasmettendo nel con-
tempo una forte immagine di sicurezza e garanzia al consumatore.  
In questo modo si può diffondere più agevolmente la cultura del biologico ed 
espandere progressivamente la propria attività. 
L’ottimizzazione progressiva dei passaggi lungo la filiera consente altresì di au-
mentare progressivamente la competitività mentre la continua ricerca di innova-
zioni può dare risultati molto più efficaci in quanto coinvolge tutti i soggetti in-
teressati. 
L’attenzione al ruolo sociale dell’impresa con il mantenimento di rapporti corretti 
sia verso l’esterno che col proprio personale è un ulteriore elemento di rafforza-
mento del progetto in quanto contribuisce al miglioramento del clima aziendale 
e, nello stesso tempo, permette un più efficace radicamento sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  Lettura trasversale degli studi di caso 167 

7 Lettura trasversale degli studi di caso  

7.1 Alcune note introduttive 

I casi analizzati sono, come previsto, eterogenei per settore produttivo, contesto 
e ambito specifico di intervento, per prodotti e servizi realizzati ed erogati. 
Sono accomunati da una scelta produttiva e organizzativa finalizzata alla soste-
nibilità e al rispetto dell’ambiente. I casi considerati riguardano: 
• la produzione, la trasformazione, il confezionamento e la promozione di 

prodotti ortofrutticoli biologici commercializzati anche sul mercato estero 
(Consorzio Almaverde Bio); 

• la produzione di carta con l’utilizzo di materiale di riciclo e riconversione di 
prodotti di scarto e rifiuti attraverso processi sostenibili (Cartiera Burgo); 

• una azienda Esco/Energy Service Company che fornisce servizi per il conse-
guimento della massima efficienza energetica termica ed elettrica in edilizia 
(Cofely-edilizia); 

• un gruppo aziendale di trasporto pubblico locale: urbano, suburbano ed e-
xurbano; automobilistico, tranviario, con linea di metropolitana, su ferrovia 
(Gruppo torinese trasporti - Gtt); 

• una azienda holding municipale multidimensionale e multiservizi, considera-
ta con riferimento alla generazione e distribuzione dell’energia elettrica (Acea-
settore energetico). 

Ciascun caso analizzato rappresenta un sistema concreto reale, unico e peculiare 
e presenta propri e specifici aspetti economici, produttivi, tecnici, organizzativi, 
professionali e di contesto. 
Tutti i casi analizzati sono accomunati dalla finalità e scelta di sostenibilità, sal-
vaguardia ambientale e sviluppo sostenibile. 
Negli studi dei casi l’attività di rilevazione e analisi è stata guidata da un’ipotesi 
di “azienda virtuosa” prospettata come idealtipo di riferimento per delineare e 
apprezzare strategie e azioni di introduzione, implementazione e sviluppo di im-
prese sostenibili. 
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La lettura trasversale dei casi si propone di evidenziare caratteristiche specifiche, 
diversità e analogie rispetto a dimensioni e aspetti ritenuti indicativi e caratteriz-
zanti l’approccio dello sviluppo sostenibile. 
Le dimensioni prese in considerazione riguardano gli effetti dell’approccio soste-
nibile su: 
• sistema produttivo; 
• sistema professionale; 
• integrazione con il sistema socio-economico.  
Si fa riferimento a specificità ed elementi interni ed esterni al sistema considera-
to, di cui si riportano i principali aspetti caratterizzanti presenti nei casi esamina-
ti. 
Sono, inoltre, presi in considerazione gli aspetti rilevati in rapporto a: 
• criticità presenti;  
• fattori di successo. 
Sebbene propri e specifici delle situazioni analizzate possono costituire punti di 
riferimento e indicazioni per filiere/casi analoghi o buone prassi trasferibili e re-
plicabili in altri contesti produttivi e organizzativi.  
Relativamente alle dimensioni considerate e con riferimento alle caratteristiche 
dell’azienda virtuosa prefigurata vengono delineati gli aspetti connotativi co-
muni emergenti. 

7.2 Il sistema produttivo 

L’impatto delle tematiche dello sviluppo sostenibile sui sistemi produttivi ha co-
stituito specifico oggetto dell’indagine. 
Gli aspetti in proposito presi in considerazione riguardano in particolare: 
• il contesto strategico in cui operano le situazioni esaminate; 
• i processi produttivi e organizzativi determinati e/o influenzati dall’approc-

cio sostenibile e gli interventi di riciclaggio/smaltimento e di risparmio ener-
getico; 

• i sistemi di controllo per monitorare i risultati e gli impatti ambientali.  
Gli aspetti indicati sono presenti nei casi analizzati in modo più o meno esplicito 
sulla base delle differenti caratteristiche economiche-tecniche-produttive delle 
situazioni prese in esame.  
Relativamente al contesto strategico si rileva che la scelta della sostenibilità e i 
suoi impatti sull’organizzazione e sul sistema tecnico-produttivo rappresentano 
prima di tutto una scelta valoriale e di mission strategica.  
Le tematiche dello sviluppo sostenibile:  
• sono costituzionalmente insite nella scelta strategica produttiva effettuata, 

nel posizionamento di mercato, nella progressiva articolazione aziendale e 
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nella scelta valoriale di orientare la produzione al rispetto della salute dei 
clienti e degli utenti;  

• si presentano nella finalità della salvaguardia e sostenibilità ambientale as-
sunta come mission strategica dell’impresa e nell’attenzione posta 
all’ambiente e sicurezza sul lavoro anche a fronte di situazioni molto compe-
titive a livello globale. 

I processi produttivi di riferimento costituiscono l’ambito e l’oggetto in cui le 
scelte di sviluppo sostenibile si attuano concretamente con riflessi ed effetti di-
retti sull’assetto tecnico-produttivo, sull’organizzazione aziendale e sulle profes-
sionalità operanti. 
Possono riguardare diverse fasi della filiera produttiva di riferimento:  
• l’acquisizione di “materie prime”: prodotte attraverso l’impiego appropriato 

delle risorse naturali locali e certificate, utilizzando materie prime riciclate e 
con minori impatti ambientali; 

• la “lavorazione”: eseguita in stabilimenti appositamente dedicati per garan-
tire affidabilità e controllo, effettuata in condizioni di basso impatto am-
bientale, progettata e realizzata specificamente per il risparmio energetico; 

• il “confezionamento” dei prodotti: utilizzando packaging ecocompatibili e 
imballaggi riutilizzabili e segnalando la scelta sostenibile;  

• la “commercializzazione”: sostenuta da azioni promozionali e da apposito 
marchio, effettuata con modalità di logistica e trasporto orientati alla salva-
guardia dell’ambiente, fondata sul proprio mercato di riferimento specifica-
mente diretto al risparmio energetico; 

• il “finanziamento” di progetti: perseguito da responsabili ed esperti aziendali 
appositamente dedicati.  

Relativamente all’erogazione di “servizi pubblici” possono riguardare: 
• l’adesione e applicazione di norme, procedure, certificazioni in tema di “qua-

lità-ambiente-energia-sicurezza” espressamente dirette allo sviluppo soste-
nibile; 

• la rendicontazione delle prestazioni ambientali attraverso l’elaborazione e 
redazione di un apposito “bilancio di sostenibilità”. 

Azioni specifiche di sviluppo sostenibile riguardano gli interventi di smaltimento-
riciclaggio e/o di efficientamento energetico. 
Sono operanti: un sistema di recupero delle acque e un programma di smalti-
mento differenziato dei rifiuti, il riciclaggio e lo smaltimento sostenibile dei ri-
fiuti di produzione, l’utilizzo di energie rinnovabili e azioni di risparmio energeti-
co. 
I sistemi di controllo costituiscono dimensione costitutiva e fondante 
dell’approccio di sviluppo sostenibile disciplinato e regolamentato da disposizioni 
normative e procedurali comunitarie e nazionali. 
Nei casi esaminati si rilevano: 
• modalità di verifica e controllo delle caratteristiche delle materie prime; 
• sistemi di controllo qualità attenti alla sostenibilità ambientale; 
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• procedure di prevenzione e controllo relative all’ambiente e alla sicurezza sul 
lavoro; 

• funzioni di coordinamento e controllo della qualità tecnica e ambientale dei 
subappaltatori; 

• procedure informative tracciabili, verificabili e certificate; 
Sono inoltre previste azioni costanti e continue di ricerca e sviluppo di soluzioni 
innovative di processo e di prodotto rispondenti a criteri di compatibilità e so-
stenibilità ambientale. 
Di seguito si riportano i principali aspetti caratterizzanti presenti nei casi esami-
nati. 

Tabella 7.1 Sviluppo sostenibile e sistema produttivo 

Consorzio  
Almaverde 
Bio 
 

• Strategia produttiva (agricoltura biologica) costituzionalmente collocata in 
un percorso di sviluppo sostenibile  

• Utilizzo di materia prima certificata, non utilizzo di prodotti chimici di sin-
tesi in fase di coltivazione, stabilimento dedicato alla produzione bio  

• Utilizzo di packaging ecocompatibili e imballaggi riciclabili-riutilizzabili e 
ottimizzazione dei percorsi e carichi di trasporto 

• Azioni promozionali-commerciali e adozione di marchio comune 
• Sistema di recupero delle acque, programma di smaltimento dei rifiuti, uti-

lizzo di energia rinnovabile 
• Predisposizione di procedure di controllo tracciabili e certificate  

Cartiera  
Burgo 
 
 

• Salvaguardia e sostenibilità ambientale assunta come mission aziendale  
• Utilizzo di materia prima riciclata (proveniente dalla raccolta differenziata 

dei rifiuti) e con minori impatti ambientali  
• Produzione a basso impatto ambientale  
• Procedure di prevenzione e controllo della sicurezza sul lavoro 
• Azioni di ricerca-sviluppo per ridurre gli scarti, riutilizzare i rifiuti di produ-

zione, ottimizzare i consumi energetici  
Cofely 
(edilizia) 

• Posizionamento sul nuovo mercato del settore edile relativo all’efficienza 
energetica termica ed elettrica 

• Partecipazione a bandi di gara pubblici e acquisizione di incarichi privati 
per servizi integrati e con garanzie finanziarie 

• Progettazione e realizzazione dell’efficientamento energetico 
dell’involucro-impianto 

• Gestione dell’intero ciclo (progettazione-finanziamento-realizzazione-
manutenzione) con responsabilità dei risultati  

• Coordinamento e controllo della qualità tecnica e ambientale dei subap-
paltatori 

segue tab. 
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Tabella 7.1 segue 

Gruppo tori-
nese trasporti 
(Gtt) 

• Rispetto dell’uomo e dell’ambiente considerati fattori strategici per perse-
guire gli obiettivi di sviluppo aziendale 

• Adozione della certificazione di un sistema integrato ambiente e sicurezza 
del lavoro 

• Ammodernamento del parco veicoli, utilizzo di combustibili poco inqui-
nanti, applicazione di nuove tecnologie per la riduzione del carburante e 
delle emissioni in atmosfera 

• Incremento dell’impiego di veicoli elettrici, manutenzione e rinnovo del si-
stema tranviario per migliorare lo standard qualitativo in termini di “vibra-
zioni”  

• Impegno ad aumentare azioni per contenere i consumi di acqua da acque-
dotto e privilegiare fonti non potabili 

Acea 
(settore ener-
getico) 

• Linee di sviluppo aziendale in un’ottica di messa in atto di un approccio al-
la sostenibilità nella produzione e consumo di energia  

• Adesione a sistemi di certificazione relativi alla qualità ambientale e alla 
sicurezza sul lavoro, elaborazione e redazione di un bilancio di sostenibilità 

• Presente e attiva nelle fonti rinnovabili e nel solare fotovoltaico 
• Prospettiva di una strategia impegnata sia sull’efficienza energetica che 

sulle fonti rinnovabili  
• Adozione di strumenti relativi alla responsabilità sociale dell’impresa 

Fonte: Isfol - Area sviluppo sostenibile, 2011 

Aspetti connotativi comuni emergenti  
• La scelta di sostenibilità rappresenta un valore aziendale e si connota come 

una vera e propria mission a cui tendere.  
• Su tale base si fondano orientamenti strategici e scelte economiche, produt-

tive, organizzative e professionali.  
• L’orientamento di sviluppo sostenibile riguarda (in tutto o in parte) l’intera 

filiera produttiva di riferimento: l’approvvigionamento delle materie prime, 
la progettazione, la lavorazione, il confezionamento e la commercializzazio-
ne dei prodotti.  

• I processi di riferimento non sono l’uno indipendente dall’altro, presentano 
strette relazioni di causalità e/o di interdipendenza prefigurando un sistema 
integrato. 

• Si opera, in particolare nei “servizi pubblici”, in situazioni caratterizzate da 
disposizioni normative, regolamentari e certificatorie in cui l’orientamento 
sostenibile e i suoi effetti sulla qualità, sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro 
rappresentano punti principali di riferimento. 

• Si richiedono e coesistono norme e procedure di prevenzione, di controllo e 
di verifica degli adempimenti e dei risultati ambientali. 
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7.3 Il sistema professionale 

L’indagine si è posta come obiettivo specifico di rilevare ed evidenziare le ricadu-
te che l’approccio sostenibile ha sul sistema professionale.  
Gli aspetti in proposito presi in considerazione riguardano in particolare: 
• lo sviluppo di nuove competenze e figure professionali;  
• l’organizzazione del lavoro e la qualità dell’occupazione. 
L’approccio di sviluppo sostenibile richiede generalmente nuove competenze 
specifiche e spesso la configurazione di nuove figure professionali.  
L’approccio di sviluppo sostenibile comporta nei casi analizzati: 
• la formazione e l’acquisizione di nuove conoscenze e capacità da parte di di-

verse figure tradizionali che operano lungo l’intera filiera o nel comparto 
produttivo di riferimento; 

• l’aggiornamento di nuove competenze connesse specificamente alla sosteni-
bilità ambientale e alla efficienza energetica; 

• l’introduzione di nuove figure professionali inserite all’interno di funzioni a-
ziendali preposte alla gestione ambientale e/o dedicate all’analisi, certifica-
zione e verifica ambientale e/o istituite per lo sviluppo del comparto produt-
tivo nel quadro e nel rispetto di disposizioni normative e regolamentari ope-
ranti e previste.  

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e la qualità dell’occupazione, 
l’approccio sostenibile presenta impatti significativi principalmente sulle condi-
zioni di occupazione e sul livello di integrazione delle diverse funzioni operanti 
sui processi produttivi.  
In particolare: 
• si richiedono ruoli professionalmente flessibili, in grado di operare in situa-

zioni differenti assumendo l’orientamento di filiera corta e di integrazione 
fra differenti funzioni e diversi soggetti organizzativi; 

• viene posta attenzione alla tutela e sicurezza del posto di lavoro attraverso 
l’integrazione dei sistemi di qualità-ambiente-sicurezza funzionali a garanti-
re la spendibilità delle competenze in diversi contesti produttivi che abbiano 
scelto un approccio sostenibile; 

• si prevede una valorizzazione delle risorse professionali attraverso sistemi in-
centivanti premianti per obiettivi e consistenti azioni di formazione e svilup-
po delle competenze e delle motivazioni nonché progetti specifici finalizzati 
a condividere e a rafforzare i valori e la mission aziendale per la sostenibili-
tà. 

Per le nuove figure professionali si prospetta tendenzialmente un aumento pro-
gressivo dell’occupazione. 
Di seguito si riportano i principali aspetti caratterizzanti presenti nei casi esami-
nati. 
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Tabella 7.2 Sviluppo sostenibile e sistema professionale 

Consorzio  
Almaverde Bio 
 

• Figure tradizionali con nuove competenze  
• Nuova figura professionale connessa all’analisi-certificazione-verifica 

ambientale 
• Azioni costanti e continue di formazione e qualificazione professionale  
• Valorizzazione delle risorse umane attraverso sistemi di incentivi pre-

mianti per obiettivi 
Cartiera  
Burgo 
 
 

• Figure tradizionali con nuove competenze  
• Nuove figure professionali connesse a una funzione aziendale specifica 

relativa alla “gestione ambientale” perseguita  
• Attenzione alla tutela e sicurezza del lavoro e attivazione di un sistema 

integrato di “qualità-ambiente-sicurezza”  
Cofely 
(edilizia) 

• Nuove figure professionali con competenze manageriali-tecniche, eco-
nomiche-finanziarie fondate su un approccio globale  

• Esigenza di mobilità e flessibilità professionale 
• Formazione specifica per nuovi assunti 
• Figure di alta qualità professionale assunte con contratto a tempo inde-

terminato  
• Sistema premiante nell’acquisizione di commesse 

Gruppo  
torinese  
trasporti (Gtt) 

• Figure professionali operanti nei settori ambiente-energia-qualità con 
esperienza e formazione specifica 

• Comunicazione ambientale ai dipendenti aziendali e ai dipendenti di ditte 
fornitrici 

• Formazione obbligatoria in materia di ambiente e sicurezza, interventi 
formativi specifici per assistenti alla clientela  

• Contrattazione aziendale di secondo livello particolarmente rilevante 
Acea 
(settore  
energetico) 

• Figure tradizionali con competenze specializzate per i nuovi settori (rea-
lizzazioni eoliche o fotovoltaiche) 

• Nuove competenze prospettate con riferimento all’integrazione tra effi-
cienza energetica e fonti rinnovabili su diversi versanti: progettuale, tec-
nico-realizzativo, economico-finanziario, organizzativo  

• Prospettiva di nuove competenze per la progettazione dell’intervento e-
nergetico in un determinato territorio considerando sia l’aspetto della 
domanda che quello offerta 

Fonte: Isfol - Area sviluppo sostenibile, 2011 

Aspetti connotativi comuni emergenti  
• La scelta di sostenibilità prevede l’acquisizione di nuove competenze da in-

tegrare a quelle già esistenti, fondate su un approccio sistemico e orientate 
allo sviluppo sostenibile. 

• Il coinvolgimento professionale dei responsabili ed operatori interessati rap-
presenta un obiettivo costante. 

• Si richiedono nuove figure professionali orientate ai risultati, alla integra-
zione e alla cooperazione e in possesso di una cultura tecnico-professionale 
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fondata su un approccio sostenibile e di green economy. Le nuove figure ri-
guardano ruoli di media-alta professionalità: soprattutto tecnici e responsa-
bili di strutture e funzioni con competenze integrate manageriali-tecniche-
economiche. 

• La formazione professionale finalizzata alla riqualificazione e all’aggior-
namento del personale interno rappresenta un imperativo categorico per le 
imprese che hanno operato una scelta sostenibile.  Alla formazione è asso-
ciata una azione di motivazione ed empowerment finalizzata a condividere e 
a diffondere valori e mission aziendale fondati sulla sostenibilità. 

• Il “personale” viene considerato e valutato come risorsa-fattore produttivo 
rilevante (non solo in termini di costi e produttività) e viene valorizzato (an-
che con incentivi) il patrimonio professionale accumulato e agito. 

7.4 L’integrazione con il sistema socio-economico 

Altro oggetto di indagine ha riguardato il livello di collegamento e di integrazio-
ne con il sistema socio-economico di riferimento. 
Gli aspetti in proposito presi in considerazione riguardano in particolare: 
• i soggetti interessati e coinvolti;  
• la rilevanza del contesto normativo e istituzionale; 
• le azioni e le modalità di collaborazione con istituti e centri di ricerca. 
Il coinvolgimento di specifici soggetti e stakeholders sul territorio rappresenta 
un fattore essenziale per le imprese che hanno deciso di intraprendere una con-
creta e realistica scelta di sostenibilità e/o per aprire opportunità praticabili di 
miglioramento e sviluppo.  
I soggetti interessati e coinvolti sono diversi e le relazioni attivate differenti in 
funzione delle specifiche caratteristiche delle imprese e del contesto socio eco-
nomico in cui operano.  
Le relazioni si manifestano in particolare attraverso: 
• cooperazione con aziende autonome e configurazione di rete di competenze 

diversificate operanti in fasi diverse o trasversali della filiera o ciclo di rife-
rimento; 

• collaborazione con enti di controllo e qualità;  
• integrazione con istituzioni pubbliche e con comunità locali che hanno rile-

vanza sociale e promozionale; 
• relazioni con interessi proprietari pubblici e privati, con enti finanziatori, con 

le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori. 
Per quanto riguarda il contesto normativo e istituzionale le imprese esaminate 
interagiscono e si confrontano con normative e regolamenti internazionali, co-
munitari, nazionali e locali al fine di mantenere e confermare la propria scelta di 
sostenibilità.  



 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 175 

In questo ambito, sono segnalabili le seguenti attività gestite dalle imprese: 
• contributo alla elaborazione di proposte per lo sviluppo, l’aggiornamento e il 

miglioramento della normativa di riferimento; 
• rappresentanza di esigenze di politiche e disposizioni comunitarie e nazionali 

riferite all’efficienza energetica e di incentivi per il relativo sviluppo; 
• partecipazione a progetti cofinanziati a livello regionale, nazionale e comu-

nitario; 
• adozione di norme definite a livello nazionale e internazionale in tema di 

qualità-sostenibilità-sicurezza e relativi sistemi di certificazione ambientale;  
La scelta sostenibile richiede rapporti di collaborazione con centri e istituti di ri-
cerca per sviluppare continue innovazioni di processo e di prodotto e per il rag-
giungimento di obiettivi progressivamente crescenti di sostenibilità e impatto 
ambientale. A questo fine, le imprese analizzate realizzano o prevedono di realiz-
zare collaborazioni proficue con istituti universitari, centri di ricerca, associazioni 
di categorie attraverso modalità diversificate: 
• partnership per sperimentazioni e progetti innovativi;  
• collaborazioni per lo sviluppo di nuovi percorsi formativi e aggiornamento 

dei percorsi di studio esistenti. 
Di seguito si riportano i principali aspetti caratterizzanti presenti nei casi esami-
nati. 

Tabella 7.3 Sviluppo sostenibile e sistema socio-economico 

Consorzio  
Almaverde Bio 
 

• Cooperazione con aziende autonome operanti nella filiera di riferimento 
• Collaborazione con enti di controllo costitutivi della filiera di riferimento  
• Sviluppo di relazioni positive con organizzazioni dei consumatori e dei la-

voratori  
• Elaborazione di proposte per lo sviluppo della normativa 
• Partecipazione a progetti cofinanziati regionali, nazionali, comunitari  
• Partnership con università e centri di ricerca per sperimentazioni e pro-

getti innovativi 
Cartiera  
Burgo 
 
 

• Integrazione con la comunità locale con azioni diversificate finalizzate 
alla promozione e sviluppo della qualità ambientale 

• Adozione di norme nazionali-internazionali in tema di qualità-sostenibi-
lità-sicurezza e dei relativi sistemi di certificazione  

• Predisposizione di procedure relative alla prevenzione e riduzione dell’in-
quinamento 

• Confronti con istituti universitari di ricerca e rapporti con scuole superio-
ri del settore-comparto di appartenenza 

segue tab. 
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Tabella 7.3 segue 

Cofely 
(edilizia) 

• Configurazione e sviluppo di una rete di competenze diversificate e tra-
sversali al ciclo produttivo 

• Relazioni con diversi interessi proprietari pubblici e privati, rapporti fidu-
ciari con le banche diretti all’investimento in efficienza energetica 

• Esigenza di politiche e disposizioni normative comunitarie e nazionali ri-
ferite all’efficienza energetica e di incentivi per il relativo sviluppo 

• Collegamenti con istituti e centri di ricerca prospettati in funzione di un 
ampliamento del mercato 

Gruppo torine-
se trasporti 
(Gtt) 

• Collaborazione organizzativa ed economica con enti locali (referenti e 
principali finanziatori) sulla base di contratti di servizio e per supporto 
tecnico  

• Relazioni costanti con soggetti istituzionali e sociali del territorio e della 
comunità locale 

• Dialogo e confronto costruttivo con le rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori  

• Comunicazione ambientale ai clienti e alla cittadinanza, informazioni sul 
bilancio ambientale attraverso sito internet  

• Collaborazione con istituti universitari, enti di ricerca e associazioni di 
categoria in materia energetico-ambientale e di valutazioni di impatto 
atmosferico e acustico 

Acea 
(settore ener-
getico) 

• Coinvolgimento dei diversi stakeholders: istituzioni, finanziatori, fornito-
ri, clienti, personale, collettività, ambiente 

• Prospettiva di convergenza istituzionale e aziendale sulla base della re-
sponsabilità condivisa verso la transizione energetica (mix tra efficienza 
energetica e fonti rinnovabili) 

• Ricerca orientata all’innovazione nell’ambito delle energie rinnovabili, 
della termovalorizzazione, dell’evoluzione tecnologica della rete di distri-
buzione 

Fonte: Isfol - Area sviluppo sostenibile, 2011 

Aspetti connotativi comuni emergenti  
• Si richiedono e si attivano azioni di collaborazione con soggetti socio-

economici e stakeholders ritenuti significativi e rilevanti per intraprendere e 
percorrere linee di progressivo miglioramento della salvaguardia ambientale 
e dello sviluppo sostenibile. 

• Con le istituzioni pubbliche l’attenzione è posta alla emanazione e migliora-
mento di dispositivi normativi-regolamentari funzionali e appropriati alle fi-
liere sostenibili di riferimento. 

• Le scelte sostenibili effettuate dalle imprese determinano evoluzioni e cam-
biamenti che richiedono costanti e stabili relazioni con istituti e centri di ri-
cerca in grado di sviluppare innovazione e orientare lo sviluppo tecnologico 
ai reali bisogni e interessi delle imprese stesse. 



 

6  La sostenibilità nel settore agroalimentare 177 

• Le imprese sostenibili promuovono la propria mission e i propri valori anche 
attraverso la collaborazione con scuole e università a progetti e a iniziative 
volte a rivedere i percorsi formativi, le attività di aggiornamento professio-
nale e di riqualificazione delle competenze e conoscenze. 

• Le azioni di integrazione con il sistema socio-economico prefigurano “reti” 
di sistemi pubblici-privati autonomi, che operano e cooperano con finalità 
compatibili e obiettivi condivisi, con reciproche, multiple e stabili relazioni.  

7.5 Le criticità presenti e i fattori di successo 

L’indagine ha preso in considerazione le “criticità” presenti e/o previste da parte 
dell’impresa nell’implementazione e gestione delle attività e dei processi produt-
tivi e sociali connessi alla scelta di sostenibilità.  
Le “criticità” rilevate possono costituire riferimenti per filiere e casi analoghi e 
fornire indicazioni sui punti di attenzione da considerare al momento di effettu-
are una scelta di sostenibilità all’interno di un sistema produttivo e/o 
nell’erogazione di servizi. 
Nei casi analizzati, sono state rilevate criticità relative a: 
• tempi di conversione da un’azienda tradizionale a una sostenibile spesso 

piuttosto lunghi con rallentamenti produttivi consistenti e difficoltà a rea-
lizzare produzione ed economie di scala; 

• scelte produttive volte a modificare cicli e fasi di lavorazioni secondo una 
logica sostenibile che possono determinare resistenze nel personale e diffi-
coltà di implementazione e gestione dei cambiamenti; 

• riduzione o insufficiente disponibilità di risorse finanziarie per investimenti 
tecnologici-impiantistici o per progetti innovativi di efficientamento;  

• quadro normativo-istituzionale non sempre certo e costante nel tempo. 
Di seguito si riportano i principali aspetti caratterizzanti presenti nei casi esami-
nati. 

Tabella 7.4 Sviluppo sostenibile e criticità 

Consorzio  
Almaverde 
Bio 
 

• Difficoltà a realizzare economie di scala che possono consentire di essere 
più competitivi 

• Difficoltà ad adeguare la produzione agricola alle richieste del mercato 
(dati anche i tempi non brevi per convertire una azienda agricola conven-
zionale-tradizionale)  

Cartiera  
Burgo 
 

• Fasi iniziali di lavorazione che richiedono molta acqua e conseguente depu-
razione 

• Grande consumo di energia 
• Integrazione con la comunità locale in cui è insediato lo stabilimento 

segue tab. 
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Tabella 7.4 segue 

Cofely 
(edilizia) 

• Insufficiente cultura della gestione dei servizi energetici e delle intercon-
nessioni tra efficienza, minore dispersione, energie rinnovabili 

• Poca fiducia delle banche sulla solvibilità del progetto di efficientamento 
• Quadro non chiaro delle normative nazionali di riferimento e delle relative 

figure professionali previste 
Gruppo tori-
nese trasporti 
(Gtt) 

• Tagli per il trasporto pubblico con conseguenti criticità interne ed esterne 
• Criticità interne: insufficienti investimenti su nuove attività e tecnologie, 

carenza di personale e necessità di riconversione professionale 
• Criticità esterne: inadeguatezza di strutture esterne terziste 

Acea 
(settore ener-
getico) 

• Esigenza di una programmazione pubblica che tiene conto dell’evoluzione 
dei diversi mercati (tradizionale - fonti rinnovabili - mix di fonti rinnovabili 
ed efficienza energetica) 

• Rischio di distanziamento tra l’intervento sul territorio e la partecipazione 
al mercato internazionale 

• Necessità di integrazione dei servizi sul territorio ai fini della sostenibilità e 
del cambiamento dello stile di vita del cittadino 

Fonte: Isfol - Area sviluppo sostenibile, 2011 

Aspetti connotativi comuni emergenti  
• La sostenibilità “economica” traspare esplicitamente e/o implicitamente co-

me rilevante fattore di criticità. Si opera sul mercato dei prodotti/servizi e ci 
si confronta con il sistema dei competitors sul terreno dei costi/prezzi nel 
quadro, tra l’altro, di una crescente competitività su scala globale anche se si 
opera a livello nazionale e locale. 

• Lo sviluppo di filiere e sistemi in chiave sostenibile richiedono spesso inve-
stimenti finanziari non facilmente disponibili per realizzare adeguate e coe-
renti scelte produttive-tecnologiche-organizzative-professionali e per soste-
nere progetti innovativi di efficientamento energetico. 

• La stessa azione politica-normativa-istituzionale può risultare non facilitan-
te per cogliere possibilità e opportunità di sviluppo sostenibile. 

• Si richiede una implementazione di politiche e disposizioni certe e progressi-
vamente evolutive e azioni di promozione e sostegno. 

• Si possono presentare resistenze al cambiamento da parte del personale e/o 
del contesto sociale e/o dei portatori di interesse che vanno opportunamente 
coinvolti e motivati e con cui vanno condivise scelte aziendali e benefici 
conseguenti. 

L’indagine ha preso inoltre in considerazione gli elementi ritenuti “di successo” 
relativamente alle soluzioni produttive, tecniche, commerciali e organizzative 
adottate.  
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I fattori di successo possono rappresentare suggerimenti utili per avviare e con-
dividere scelte sostenibili da parte delle imprese e costituire buone prassi trasfe-
ribili e replicabili in altri contesti produttivi e organizzativi. 
Nei casi analizzati, sono stati rilevati fattori di successo relativi a: 
• aumento della visibilità e della riconoscibilità dei prodotti sul mercato e con-

solidamento del marchio; 
• sviluppo della competitività sia in conseguenza di scelte innovative che at-

traverso l’ottimizzazione delle risorse in chiave sostenibile nonché del ri-
sparmio energetico; 

• promozione e diffusione di una cultura di sostenibilità ambientale sia 
all’interno della filiera che sul territorio; 

• miglioramento del clima aziendale e del livello di coinvolgimento del perso-
nale alle scelte aziendali nonché aumento del dialogo e della comunicazione 
tra i diversi livelli e le diverse funzioni aziendali; 

• possibilità di operare sull’intero ciclo produttivo e/o di sviluppare integrazio-
ni strategiche tra settori; 

• disponibilità dei portatori di interessi a finanziare investimenti e sperimenta-
re nuove modalità di intervento. 

Di seguito si riportano i principali aspetti caratterizzanti presenti nei casi esami-
nati. 

Tabella 7.5 Sviluppo sostenibile e fattori di successo 

Consorzio  
Almaverde Bio 
 

• Promozione del marchio e notorietà molto elevata 
• Ottimizzazione progressiva dei passaggi/processi lungo l’intera filiera, con-

tinua ricerca di innovazioni  
• Ruolo sociale dell’impresa con conseguente miglioramento progressivo 

delle relazioni esterne e del clima aziendale  
Cartiera  
Burgo 
 

• Compatibilità con l’ambiente, protezione della sicurezza del personale 
• Conformità alla legislazione e regolamentazione ambientale 
• Miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e di prevenzione 

dell’inquinamento 
Cofely 
(edilizia) 

• Dimensioni economiche tali da finanziare il progetto a pieno ciclo 
• Disponibilità delle realtà proprietarie a sperimentare nuove modalità di in-

tervento  
Gruppo torine-
se trasporti 
(Gtt) 

• Certificazione del sistema di gestione ambiente e sicurezza, strutture a-
ziendali dedicate a qualità-ambiente-sicurezza-energia, redazione annuale 
del bilancio di sostenibilità 

• Collaborazione con enti locali su scelte e investimenti ed esistenza di sedi 
di incontro e condivisione 

• Possibilità di sviluppare integrazioni strategiche tra i settori di intervento 
e tra ambiti di territorio  

segue tab. 
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Tabella 7.5 segue 

Acea 
(settore ener-
getico) 

• Risultati positivi dal punto di vista economico e degli impegni e certifica-
zioni per la sostenibilità 

• Nuovi fattori di successo prospettati con riferimento alla normativa euro-
pea e all’impegno di intervento caratterizzato dal mix di fonti rinnovabili 
e di efficienza energetica 

• Possibilità di azioni integrate con altri servizi erogati 

Fonte: Isfol - Area sviluppo sostenibile, 2011 

Aspetti connotativi comuni emergenti  
• L’adesione a norme nazionali e internazionali in tema di qualità-ambiente-

energia-sicurezza, l’adozione di strumenti di certificazione e rendicontazione 
e il progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche 
costituiscono la base dei fattori di successo.  

• Quanto indicato al punto precedente, consente visibilità aziendale, valoriz-
zazione patrimoniale, miglioramento della competitività, opportunità di svi-
luppo.  

• La collaborazione con istituzioni ed enti locali, il confronto e la condivisione 
di obiettivi con soggetti sociali interessati, l’assunzione di un ruolo sociale 
dell’impresa, il miglioramento del clima aziendale, rappresentano un altro 
fattore generale di successo.  

• Quanto indicato al punto precedente, consente scelte produttive e organiz-
zative funzionali alla sostenibilità, ottimizzazione delle risorse impiegate, 
possibilità di integrazione tra settori diversi di intervento. 

• La promozione e diffusione di una responsabilità ambientale, culturale e 
professionale traspare esplicitamente e/o implicitamente come condizione e 
base rilevante per uno sviluppo sostenibile. 
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Note conclusive 

L’obiettivo generale della ricerca era quello di analizzare lo stato e le potenzialità 
di alcune filiere produttive italiane che hanno rilevanza sul piano dell’impatto 
ambientale, considerando gli elementi di innovazione che l’approccio dello svi-
luppo sostenibile può indurre.  
Attraverso un articolato processo di ricerca, che da modelli virtuali ha portato 
all’analisi di casi concreti, si sono trovate indicazioni operative su come poter fa-
re adeguati investimenti e avere una crescita di qualità per il Paese in un quadro 
europeo.  
Si è guardato a diversi aspetti connotativi la cui presenza caratterizza 
l’affermazione e la crescita di imprese sostenibili che optano per un modello di 
sviluppo che integra salvaguardia della qualità della vita e del lavoro con rispetto 
dell’ambiente e delle generazioni future.  
Sono stati presi in considerazione gli effetti dell’approccio sostenibile sul sistema 
produttivo e professionale e le modalità attraverso cui può attuarsi l’integrazione 
con il sistema socio-economico esterno all’impresa, con l’apporto di soggetti che 
possano favorire innovazione, ricerca e quindi competitività di sistema. 
 
I casi studio riferiti alle filiere: energia, edilizia, trasporti e mobilità, rifiuti e a-
gro-alimentare, hanno rilevato l’esistenza di elementi connotativi di qualità nelle 
imprese che operano in un’ottica sostenibile. 
Ciò che emerge è innanzitutto il fatto che le scelte a favore della sostenibilità, 
pur se orientate da vincoli e rispetto di norme, sono innanzitutto valoriali e di 
mission strategica.  
La scelta a favore della sostenibilità si riflette quindi direttamente su ciò che si 
decide di produrre e nel modo con cui si organizza e realizza la produzione e ci si 
posiziona sul mercato, nell’articolazione aziendale e nel rapporto con i dipenden-
ti e le diverse figure professionali che operano nelle realtà aziendali considerate. 
In questo quadro assume centralità la sicurezza sul lavoro anche a fronte di si-
tuazioni molto competitive a livello globale.  
È nei processi produttivi quindi che le scelte di sviluppo sostenibile si vedono 
realizzate, in particolare nell’acquisto delle materie prime, guardando ai contesti 
locali, alle certificazioni e al riciclo. Le lavorazioni sono realizzate in stabilimenti 
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dove basso impatto ambientale e risparmio energetico costituiscono condizioni 
prioritarie per realizzare la produzione.  
Infine, anche la commercializzazione attraverso apposito marchio è effettuata 
con modalità di logistica e trasporto orientati a salvaguardare l’ambiente. 
  
Entrando nello specifico della gestione del sistema professionale, l’indagine si è 
posta come obiettivo quello di rilevare ed evidenziare le ricadute dell’approccio 
sostenibile.  
Quello che è emerso è che un approccio alla sostenibilità richiede generalmente 
nuove competenze e spesso l’impiego di nuove figure professionali il cui inseri-
mento può avvenire in merito a funzioni riguardanti la gestione, l’analisi, la cer-
tificazione e la verifica ambientale e/o in situazioni di sviluppo aziendale secon-
do disposizioni normative e regolamentari operanti e previste.  
L’approccio alla sostenibilità riguarda anche l’organizzazione del lavoro e la qua-
lità dell’occupazione. Si è rilevata a riguardo la propensione positiva per ruoli 
professionalmente flessibili e per la valorizzazione professionale, puntando su in-
centivi per obiettivi e interventi formativi.  
Infine, cosa di non poco conto, per le figure professionali innovative si prospetta 
una crescita progressiva dei livelli occupazionali. 

 
Si può concludere scrivendo, in merito all’integrazione con il sistema socio-
economico, che fondamentale è, per l’adozione di una strategia di successo per la 
sostenibilità, il coinvolgimento sul territorio di specifici soggetti e stakeholders, 
attraverso la cooperazione, la costruzione di reti di competenze e collegamenti 
con attori pubblici e comunità locali che hanno rilevanza sul piano sociale e 
promozionale. In particolare, realizzare una scelta di sostenibilità significa avere 
relazioni per portare avanti continue innovazioni di processo e di prodotto. A 
questo fine, il fatto che i soggetti indagati realizzino o prevedano di realizzare 
collaborazioni significative con istituti universitari e centri di ricerca assume va-
lore nell’ottica di un miglioramento complessivo e per il mantenimento di livelli 
di competitività nel sistema globale.  
Se la scelta iniziale da parte delle imprese è stata innanzitutto etica e valoriale, 
la sostenibilità ha richiesto innovazione sia nei processi produttivi che in quelli 
formativi che pongono in primo piano la qualità delle competenze per poter ge-
stire responsabilmente e adeguatamente i processi di cambiamento. 
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Premessa 

Il presente rapporto, realizzato nell’ambito del Progetto di ricerca “Impatto delle 
tematiche dello sviluppo sostenibile sui sistemi produttivi e professionali”, rap-
presenta l’esito di un’indagine per la rilevazione sul campo di best practices e 
casi “critici” di studio finalizzati a delineare il contesto, le evoluzioni, le criticità e 
i punti di forza connessi con lo sviluppo di un sistema produttivo sostenibile e o-
rientato alla green economy.  
I 18 casi di studio rilevati hanno permesso di acquisire informazioni utili non sol-
tanto a definire le modalità attraverso cui le diverse imprese si sono organizzate 
e strutturate per rispondere a obiettivi di sostenibilità ma anche a individuare gli 
ostacoli, i vantaggi e gli impatti che tali scelte hanno determinato all’interno del 
sistema professionale nonché delle dinamiche del lavoro connesse.  
Il repertorio delle esperienze raccolte attraverso i casi di studio, ha permesso i-
noltre di acquisire informazioni che potranno essere utilizzate per delineare linee 
guida e “manuali d’uso” rivolti alle imprese che, volendo attuare politiche di svi-
luppo industriale orientate alla green economy, necessitino di supporto, consigli 
e informazioni organizzative e tecniche in merito. 
Al fine di rappresentare in modo esaustivo le diverse realtà e i diversi approcci 
indagati attraverso gli studi di caso, il rapporto finale di seguito presentato si 
compone di 6 capitoli in cui sarà possibile conoscere analiticamente le diverse 
best practices descritte e allo stesso tempo leggerne le caratteristiche e peculia-
rità in una logica comparativa e a largo spettro. 
In particolare, nei capitoli 1 e 2 verranno delineati gli obiettivi dell’indagine e il 
contesto preso a riferimento con specifica attenzione ai diversi settori produttivi 
di riferimento e alle singole imprese coinvolte. Nel capitolo 3 verrà poi esplicitata 
sinteticamente la metodologia utilizzata per l’individuazione del campione e la 
descrizione analitica dei diversi casi di studio. 
Nel capitolo 4 saranno invece presentati i casi di studio descritti nelle loro carat-
teristiche più salienti e significative per l’analisi e la comparazione. 
Nel capitolo 5, invece, verrà presentata una comparazione tra diversi casi analiz-
zati tenendo conto di quanto la scelta sostenibile abbia impattato su tre specifi-
che dimensioni di analisi quali la missione aziendale, l’impatto organizzativo e le 
relazioni con referenti e stakeholders di riferimento e di quali sono le criticità e i 
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fattori di successo che rendono il caso interessante e significativo. 
Il capitolo 6, infine, proporrà uno sguardo di sintesi rispetto alle diverse dimen-
sioni analizzate in modo da offrire spunti di riflessione e ambiti su cui ampliare e 
approfondire la ricerca. 
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1 Gli obiettivi della ricerca 

Principale finalità della ricerca è stata quello di analizzare, attraverso specifici 
studi di caso, gli impatti che la green economy e l’approccio sostenibile determi-
nano e hanno determinato sulle imprese di produzione e specificamente 
sull’organizzazione del lavoro, sulle professionalità e le competenze in esse pre-
senti, sulle tecnologie e sulle relazioni industriali nonché sull’assetto complessivo 
di tali organizzazioni a livello sociale ed economico.  
Più specificamente, obiettivi dell’indagine sono stati: 
 
• individuare casi di studio riferibili a imprese di produzione che hanno scelto 

di introdurre al proprio interno politiche di sostenibilità e green economy e 
che potessero fornire elementi e spunti di riflessione ad ampio spettro e as-
sumibili come testimonianza del valore e della profittabilità delle scelte so-
stenibili; 

 
• analizzare gli elementi di contesto e di scenario in cui le imprese di riferi-

mento operano tenendo conto degli aspetti socio-economici, culturali e po-
litici nonché degli aspetti normativi attraverso cui la sostenibilità è stata in-
trodotta all’interno delle imprese e dei loro specifici contesti organizzativi; 

 
• raccogliere, analizzare ed elaborare informazioni e dati circa i meccanismi 

organizzativi e gestionali (organizzazione, tecnologie, risorse finanziarie, 
professionalità, relazioni esterne e interne, tipologie contrattuali) attraverso 
cui le imprese oggetto di studio hanno attivato scelte interne di sostenibilità 
e green economy; 

 
• individuare e sottolineare gli impatti e i risultati che le scelte di sostenibilità 

hanno determinato all’interno delle imprese con particolare attenzione ai 
fattori critici e ai punti di forza di tali iniziative; 

 
• individuare gli elementi connotativi delle scelte di sostenibilità condotte dal-

le imprese oggetto di studio in una logica comparativa che permetta di evi-
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denziare le specificità di ogni filiera ma anche gli elementi comuni e le simi-
larità che le scelte di sostenibilità possono provocare all’interno delle orga-
nizzazioni sia dal punto di vista del loro funzionamento ma anche per quan-
to riguarda le professionalità in esse presenti e le dinamiche contrattuali e 
gestionali interne. 
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2 Il contesto e le imprese intervistate 

L’attività di ricerca e studio di casi si è focalizzata specificamente su alcune filie-
re produttive che sono state ritenute particolarmente significative nell’ambito 
della green economy e sostenibilità aziendale.  
I settori su cui la ricerca si è focalizzata, sono stati: 
 
• energetico: l’avvento delle energie rinnovabili all’interno delle imprese ha 

determinato sostanziali modifiche in molti dei processi interni (per es. ap-
provvigionamento dell’energia e l’organizzazione della rete elettrica, tempi e 
l’organizzazione della produzione, logistica, attività di ricerca e sviluppo 
ecc.). L’introduzione del concetto di energie rinnovabili e di sostenibilità 
all’interno del settore ha poi determinato significativi cambiamenti nel si-
stema di offerta, di organizzazione e di gestione delle attività e dei servizi da 
parte delle grandi imprese energetiche con conseguenti ricadute nel funzio-
namento interno, nelle professioni e nelle dinamiche organizzative e del la-
voro connesse. Le modalità attraverso cui le grandi imprese energetiche si 
sono organizzate per far fronte alla sfida della sostenibilità sono state og-
getto degli studi di caso. In particolare sono state prese a riferimento sia le 
grandi imprese energetiche sia le imprese di produzione che hanno scelto 
percorsi di energie rinnovabili ed efficientamento energetico per la green 
economy; 

• trasporti e mobilità: l’approccio sostenibile applicato al settore dei trasporti 
e della mobilità si fonda principalmente su un accurato e costante monito-
raggio delle performances dei veicoli, dalle modalità della loro utilizzazione 
e dal livello di utilizzo di quelli a basso consumo energetico e basso impatto 
ambientale. In questo contesto, le aziende di trasporto pubblico locale così 
come le aziende di logistica e movimentazione merci sono fortemente coin-
volte nella ricerca e applicazione di scelte sostenibili e orientate alla green 
economy e al rispetto dell’ambiente. In particolare esse devono essere orien-
tate a fornire un servizio finalizzato al contenimento dei consumi energetici 
garantendo allo stesso tempo qualità del servizio in termini di capillarità del-
la rete, frequenza e puntualità delle corse nonché velocità commerciale. 
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Nell’analisi di caso sono state dunque prese in considerazione le aziende di 
trasporto pubblico locale che hanno attuato politiche di riorganizzazione fi-
nalizzate allo sviluppo della green economy e alla sostenibilità aziendale; 

• cartiere: negli ultimi anni, un sempre maggior numero di imprese cartarie, 
da sempre ad alto impatto inquinante, hanno attivato azioni di riciclaggio e 
smaltimento dei rifiuti al fine di collaborare attivamente alla green economy 
e adottare stili organizzativi e produttivi sostenibili. L’approccio sostenibile 
di tali imprese è finalizzato alla produzione di beni e servizi secondo un si-
stema a basso impatto ambientale finalizzato al contenimento dell’uso 
dell’energia e delle risorse naturali. Attraverso una politica di riciclaggio e 
gestione sostenibile dei rifiuti, le cartiere possono infatti attivare processi 
produttivi finalizzati a un minor inquinamento, al risparmio energetico e al 
riciclaggio con conseguente miglioramento dell’organizzazione interna e o-
rientamento della produzione verso un mercato che consideri prioritaria la 
sostenibilità. L’analisi di casi si è focalizzata quindi su cartiere in cui la scelta 
di gestione sostenibile dei rifiuti è stata realizzata con impatti positivi sia 
sulle dinamiche organizzative che sul sistema professionale e le competenze 
di riferimento; 

• edilizia e costruzioni: attualmente sia per le direttive e le politiche europee 
sia per la forza sociale delle associazioni ambientaliste, si rileva una forte 
domanda di edifici costruiti secondo parametri di sostenibilità e rispetto 
ambientale con conseguente diffusione sul territorio di prodotti ecocompa-
tibili per l’edilizia. Il Piano di Efficienza Energetica Europeo 2011, approvato 
nel marzo dello stesso anno ha lanciato la diffusione di specifiche strutture 
organizzative, le Esco (Energy service companies) con l’obiettivo di promuo-
vere e diffondere l’edilizia sostenibile e processi di produzione e gestione 
edile finalizzati all’efficientamento energetico e al rispetto ambientale. In I-
talia, tuttavia, le Esco non si sono diffuse come avrebbero dovuto a causa di 
difficoltà nell’ottenimento di credito bancario e di qualità nella definizione 
del processo organizzativo. I casi di studio hanno preso in considerazione 
imprese edili e di costruzione che hanno avviato scelte sostenibili anche par-
tendo da tale normativa; 

• agro-alimentare: le aziende agricole e agroalimentari che aderiscono a un 
approccio sostenibile sono orientate principalmente a un uso responsabile 
dell’energia e delle risorse naturali, alla conservazione della biodiversità, al 
mantenimento dell’equilibrio ecologico regionale e al miglioramento della 
fertilità del terreno. I casi di studio, dunque, hanno preso in considerazione 
quelle aziende agro-alimentari che hanno fatto delle sostenibilità e della 
biodiversità la loro missione. Tali imprese, che garantiscono una produzione 
basata sulle tecniche di agricoltura biologica e fondata sulle necessarie cer-
tificazioni, confezionano e distribuiscono i prodotti tenendo conto delle e-
missioni di CO2 e del consumo di energia, mantengono un’equa distribuzio-
ne del reddito lungo la filiera e valorizzano adeguatamente le risorse umane 
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coinvolte adattando struttura e funzionamento dell’organizzazione; 
• altri settori: in aggiunta ai settori produttivi richiesti formalmente dal capi-

tolato, sono state analizzate alcune specifiche realtà imprenditoriali appar-
tenenti al settore dell’oreficeria e della meccanica, che, pur non essendo tra-
dizionalmente green oriented hanno compiuto una scelta di sostenibilità che 
può rappresentare un valido spunto di analisi e future e successive riflessio-
ni. 

Le imprese intervistate sono state 18 di cui 3 del settore energetico, 2 di traspor-
ti, 5 cartiere, 3 di edilizia e costruzioni, 3 agro-alimentari, 1 azienda del compar-
to meccanico e 1 del comparto oreficeria (tab. 2.1). 

Tabella 2.1 - Elenco aziende intervistate 

Settore Impresa Referente 

Energia 

Gruppo Hera Responsabile Reporting di sostenibilità 

Consorzio Ecogas Presidente 

La Fabbrica del sole Cooperativa Direttore commerciale 

Trasporti e  
mobilità 

ATR – Azienda Trasporti Forlì-
Cesena 

Responsabile Risorse umane, Sistemi di ge-
stione e servizi legali 

TPER – Trasporto Persone Emilia  
Romagna 

Responsabile Qualità, Ambiente, Sicurezza 

Cartiere 

Burgo Group Spa Referente Emas 

Cartiera Carmenta Spa Responsabile Ambientale 

Cartiera del Garda Responsabile Servizio ambientale 

Cartiere del Polesine Responsabile funzione Ambiente e Sicurezza 

Cartiere di Guarcino Spa 
Responsabile Sistemi di gestione - Addetto 
Servizio di prevenzione e protezione 

Edilizia e  
costruzioni 

Arredoline Costruzioni Srl Amministratore unico 

Filca Cooperative Responsabile Controllo di gestione e qualità 

Johnson Controls 
Vendita efficienza energetica - Sales 
Executive 

Agro-
alimentare 

Agrintesa Cooperativa 
Gestione qualità ortofrutta e Direzione assi-
curazione qualità 

Alce Nero & Mielizia Spa 
Segretaria di presidenza/ Responsabile del 
progetto “Spreco Zero” 

Bio-Italia Distribuzione Srl Amministratore unico 

Oreficeria Graziella Group 
Amministratore delegato Graziella Green 
Power 

Elettronico St Microelectronics Srl Direttore di stabilimento 

Fonte: Ernst & Young, 2012 
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3 La metodologia utilizzata 

Rispetto al tema delle scelte di sostenibilità e green economy affrontate dalle 
imprese di produzione non esistono casistiche specifiche o sistemi di classifica-
zione di merito. Per questo motivo la scelta dei casi da includere nella ricerca ha 
seguito il criterio della significatività e della non esaustività essendo finalizzata a 
fornire spunti di riflessione e non, viceversa, sostegno scientifico per indagini di 
tipo statistico o quantitativo. 
Partendo da tale assunto, dunque, i casi di studio sono stati raccolti e trascritti 
direttamente dai referenti aziendali che sono stati intervistati in presenza o tele-
fonicamente. La trascrizione del caso ha risposto alle domande “che cosa”, “chi”, 
“dove”, “come” e “perché” e, attraverso la narrazione di un fenomeno, ha consen-
tito l’acquisizione di spunti di riflessione sulle dinamiche relazionali sul funzio-
namento del fenomeno stesso.  
La spinta del ricercatore non è stata espressamente quella di verificare ipotesi, né 
quella di effettuare una semplice descrizione della realtà indagata, bensì quella 
di costruire una comprensione strutturata del fenomeno in grado di fornire ele-
menti per la riflessione sugli impatti e gli effetti delle scelte di sostenibilità rea-
lizzate dalle imprese. Il procedimento di indagine attivato nello studio di caso, 
per queste sue caratteristiche ampie e poliedriche, ha mantenuto una natura ar-
ticolata e flessibile. Attraverso i casi di studio si è tentato di rappresentare i fe-
nomeni partecipativi attraverso differenti criteri: 
• evidenziare le caratteristiche distintive e peculiari del fenomeno osservato in 

modo da poterlo successivamente confrontare con altri; 
• osservare i particolari e le componenti di funzionamento del caso indagato 

cercando di analizzarlo sia nei suoi aspetti impliciti che espliciti; 
• focalizzare le componenti dell’oggetto osservato che più di altre si riferisco-

no agli interrogativi e ai postulati espressi in fase di avvio della trattazione 
senza mai perdere di vista le finalità e gli orientamenti strategici e metodo-
logici della stessa. 

I casi sono stati dunque analizzati e studiati, tenendo conto di tutte le loro com-
ponenti costitutive e dei loro elementi caratteristici e, allo stesso tempo, delimi-
tando i confini dell’indagine attraverso una enunciazione chiara e concreta 
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dell’oggetto e del fenomeno da osservare. Per comprendere la funzionalità di 
ciascun caso rispetto al tema della sostenibilità ambientale applicata ai sistemi 
produttivi e industriali, sono state identificate specifiche dimensioni utili per 
l’analisi e l’elaborazione delle informazioni. Tali dimensioni di analisi sono state 
raggruppate in: 
• dimensione valoriale e strategica che fa riferimento alle scelte motivaziona-

li, politiche, strategiche e industriali sottese alla scelta di introduzione della 
sostenibilità all’interno dei contesti produttivi e si riferisce specificamente al 
perché, al “quid” che ha fatto scattare la scintilla a favore della green eco-
nomy e della sostenibilità; 

• dimensione organizzativa e di processo che si riferisce specificamente alle 
azioni e agli interventi che le scelte di sostenibilità effettuate a livello azien-
dale hanno richiesto e determinato a livello organizzativo e funzionale (pro-
cessi di lavoro, figure professionali, competenze, ruoli, tecnologie e contratti 
di lavoro nonché leve gestionali e retributive); 

• dimensione socio-economica che si riferisce alle modalità attraverso cui le 
aziende si sono rapportate e relazionate con il sistema socio-economico di 
riferimento sul territorio ma anche a livello nazionale e/o internazionale non 
appena hanno effettuato la scelta della sostenibilità. 

I casi sono stati raccolti e descritti attraverso un questionario a risposte aperte 
che è stato somministrato ai referenti aziendali in presenza o attraverso call con-
ference. Tale questionario è stato strutturato in specifiche sezioni tra loro artico-
late in singole voci descrittive e specificamente: 
 

Sezione 1.  
Quadro di riferimento 

Scelta di sostenibilità e impatto sull’innovazione e competitività 
Motivo della scelta 
Eventuali fattori esterni che hanno influenzato la scelta 

Sezione 2.  
Elementi fondanti 

Missione e valori 
Contesto di riferimento 
Processi aziendali 
Innovazione, ricerca e sviluppo 
Figure professionali e competenze 
Organizzazione del lavoro 

Sezione 3.  
Integrazione con il sistema 
socio-economico 

Stakeholders coinvolti 
Eventuale ruolo delle normative e delle istituzioni pubbliche 
Integrazione e collaborazione con istituti e centri di ricerca 

Sezione 4.  
Impatto, fattori critici e di 
successo 

Impatto 
Fattori critici 
Fattori di successo 
Efficienza ed efficacia delle soluzioni applicate 
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Lo studio di caso ha tenuto conto il più possibile della complessità della situazio-
ne concreta in cui gli eventi sotto esame si sono verificati, partendo dal presup-
posto che esistano molti più fattori che operano nella situazione di quanti sia 
possibile considerarne in una ricerca. Nella pratica, data l’impossibilità di consi-
derare tutti i fattori che operano sul caso in questione, il caso di studio si è dun-
que focalizzato su un certo numero di fattori ritenuti rilevanti per descrivere il 
caso e comprendere le motivazioni alla base di specifiche scelte e decisioni a-
ziendali. 
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4 I casi di studio 

Come già accennato nei capitoli precedenti, l’indagine ha previsto 18 casi di stu-
dio relativi a 5 settori produttivi (energia, trasporti e mobilità, cartiere, edilizia e 
costruzioni, agro-alimentare) più 2 non previsti, ma ritenuti interessanti per la 
ricerca (oreficeria, meccanica). Nei prossimi paragrafi i casi di studio verranno 
sinteticamente presentati, mettendo in evidenza gli aspetti e le caratteristiche 
più salienti ai fini dell’indagine. 
 
 

SETTORE ENERGIA 

4.1 Gruppo Hera 

Hera è una delle principali società multiutility in Italia e opera in 241 comuni 
delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Pesaro 
e Urbino e in 3 comuni della provincia di Firenze. Hera fornisce servizi energetici 
(gas, energia elettrica), idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) e ambientali 
(raccolta e smaltimento rifiuti) per un bacino complessivo di oltre 3 milioni di 
cittadini. Per quanto riguarda la vendita l’ambito territoriale è più esteso. Azien-
da quotata, abbastanza grande, al top in Italia. Mercato dei capitali è uno degli 
aspetti più internazionali, mentre il contesto operativo è prettamente locale. 

GLI ATTORI 
Il principale soggetto coinvolto nelle scelte di sostenibilità è la Direzione e, in 
particolare Corporate Social Responsibility (Csr). Costituita nel maggio 2005 dal 
Consiglio di amministrazione di Hera Spa in staff all’amministratore delegato, 
l’unità organizzativa Corporate Social Responsibility ha il compito di garantire 
che i principi di Responsabilità sociale siano parte integrante della pianificazione 
e gestione aziendale. La Direzione Csr ha il compito di definire e proporre le linee 
guida aziendali relative alla responsabilità sociale d’impresa, redigere la rendi-
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contazione sulla sostenibilità, presidiare il sistema balanced scorecard integrato 
con le strategie di sostenibilità, proporre e gestire la realizzazione di progetti in 
ambito responsabilità sociale. Da fine 2010 la Direzione è costituita dalle funzio-
ni Gestione sistema Balanced scorecard, Reporting di sostenibilità e Progetti Csr. 

LA SCELTA 
La storia della sostenibilità e della responsabilità sociale in Hera è molto lunga, 
infatti, fin dalla sua costituzione, Hera ha prodotto un Bilancio di sostenibilità. 
Provenendo da società a forte partecipazione pubblica e a grande vocazione ter-
ritoriale c’è sempre stata una certa attenzione e, fin dal 2005, il Cda dell’azienda 
ha deciso di dare mandato all’amministratore delegato di sviluppare una strate-
gia sulla responsabilità sociale. Da quel momento si è avuta una forte disconti-
nuità e, con azioni sospinte dal vertice, si è pensato di organizzare un vero e 
proprio presidio su queste attività in modo continuativo e con procedure forma-
lizzate.  
La scelta è scaturita comunque da un’esigenza interna del Consiglio di ammini-
strazione e dalla proprietà pubblica. In particolare è stata importante l’azione 
degli enti locali e la maturità dei temi ambientali in azienda, nella società civile e 
nella pubblica opinione. 

LA MISSIONE  
“Hera vuole essere la migliore multiutility italiana per i suoi clienti, i lavoratori e 
gli azionisti, attraverso l’ulteriore sviluppo di un originale modello di impresa ca-
pace di innovazione e di forte radicamento territoriale, nel rispetto dell’ambiente. 
Per Hera, essere la migliore vuol dire rappresentare un motivo di orgoglio e di fi-
ducia per: 
• i clienti, perché ricevano, attraverso un ascolto costante, servizi di qualità 

all’altezza delle loro attese; 
• le donne e gli uomini che lavorano nell’impresa, perché siano protagonisti 

dei risultati con la loro competenza, il loro coinvolgimento e la loro passio-
ne;  

• gli azionisti, perché siano certi che il valore economico dell’impresa continui 
a essere creato, nel rispetto dei principi di responsabilità sociale; 

• il territorio di riferimento, perché sia la ricchezza economica, sociale e am-
bientale da promuovere per un futuro sostenibile;  

• i fornitori, perché siano attori della filiera del valore e partner della cresci-
ta”1

                                

1 Dal sito www.gruppohera.it. 

. 
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IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
In Hera la sostenibilità è applicata a tutti i processi e per ogni stakeholder esi-
stono degli indicatori che permettono di misurarne l’effetto. Il bilancio di soste-
nibilità ne rappresenta il rapporto annuale. Tuttavia, il processo sul quale, in ma-
niera particolare, insiste l’approccio sostenibile è quello della Pianificazione e 
controllo. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Pianificazione e controllo Piano strategico, budget annuale, consuntivazione, Balanced score 
card (Bsc) 
Piano strategico quadriennale dove sono stati inseriti obiettivi rela-
tivi alla sostenibilità. Oggi, quando si fanno le richieste per la co-
struzione del piano, sono richiesti sia indicatori economici che di 
sostenibilità. Pianificazione economica anche in funzione di indica-
tori di sostenibilità. La formazione del personale, target di sosteni-
bilità, il piano deve essere allineato a questo target di sostenibilità. 
Budget annuale – Bsc – definiti progetti che fanno parte di un si-
stema incentivante, vengono definiti dei progetti che riguardano 
aspetti economici e di sostenibilità, andando a variare gli stipendi 
dei dirigenti e quadri. 
Consuntivo – il bilancio di sostenibilità e la Bsc. Bsc strumento in-
terno per la verifica dei progetti interni ogni 3 mesi. A fine anno si 
consuntivano i progetti e si assegna la parte variabile dello stipen-
dio in funzione dei parametri economici e ambientali legati alla so-
stenibilità. 
Bilancio di sostenibilità, affiancato al bilancio di esercizio, consun-
tiva tutti i punti elencati nel Bsc. Consuntiva e giustifica eventuali 
scostamenti. Diffusione del bilancio, ecc. 

Metodi di lavoro 
I principali metodi di lavoro attivati per l’introduzione e la gestione della soste-
nibilità in azienda sono: 
• Bilancio di sostenibilità. Il Bilancio si basa sugli indicatori e dunque sulle 

performances dell’azienda fornendo strumenti e dati utili per il monitorag-
gio e la valutazione complessiva dell’efficienza e dell’efficacia aziendale. 

• Balanced score card per il consuntivo e per l’assegnazione degli obiettivi. 
L’approccio balanced score card fornisce una metodologia per la definizione 
della strategia e per la sua traduzione in attività e obiettivi quotidiani di tut-
ta l’organizzazione. L’innovazione di tale approccio consiste nel considerare 
il raggiungimento di obiettivi strategici di sostenibilità sociale e ambientale 
(come per esempio il coinvolgimento degli stakeholders, l’incremento della 
qualità del servizio per il cliente, lo sviluppo professionale dei lavoratori e 
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l’attenzione agli impatti ambientali) come condizione per il conseguimento 
degli obiettivi economico-finanziari nel medio lungo periodo. La balanced 
score card (letteralmente: “scheda a punti bilanciata”) è un sistema di con-
trollo strategico (che può essere allineato al sistema incentivante dei dipen-
denti), che si basa sul collegamento tra strategia e gestione quotidiana 
dell’azienda. Inventata nei primi anni novanta da R. Kaplan e D. Norton (pro-
fessori statunitensi), sta riscuotendo un notevole successo ora anche tra le 
maggiori aziende europee dopo quelle statunitensi. Ogni anno la mappa 
strategica, aggiornata sulla base dei contenuti del piano industriale, costitui-
sce una sintesi degli obiettivi strategici del Gruppo e degli impegni verso gli 
stakeholders dichiarati nel Bilancio di sostenibilità. Per raggiungere i 27 o-
biettivi strategici finalizzati ad aumentare il valore dell’azienda nel lungo 
periodo sono stati definiti, durante il processo di budget 2011, 37 progetti 
prioritari che sono stati assegnati ai componenti del Comitato di direzione. 
Di questi progetti, 3 erano collocati nella macro area strategica “Coinvolgi-
mento del personale, sviluppo professionale, dialogo con stakeholder”, 10 
nella macro area strategica “Ottimizzazione modello organizzativo e softwa-
re”, 4 in “Sviluppo commerciale e politiche tariffarie”, 6 in “Miglioramento 
qualità, impatti ambientali e immagine aziendale”, 5 in “Sviluppo impianti, 
materie prime e business complementari” e infine 9 progetti in “Efficienza e 
razionalizzazione”.  

FIGURE PROFESSIONALI, COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
La scelta di sostenibilità ha determinato la creazione di 2 nuovi profili professio-
nali e di un aggiornamento di competenze per il responsabile del personale. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Responsabile di Reporting di sostenibilità SI Reporting – Controllo 
Project manager progetti Csr SI Attivazione nuovi progetti 

Responsabile del personale NO 
Gestione del personale in 
chiave sostenibile 

 
La scelta di sostenibilità non ha modificato le caratteristiche del lavoro (per es. 
occupazione, mobilità lavorativa e geografica, flessibilità, turnover e nuovi posti 
di lavoro, ecc.) ma ha sicuramente fornito più garanzie di stabilità e sicurezza in 
quanto pre-requisiti della scelta sostenibile di gestione delle risorse umane.  
Gli impatti delle scelte sostenibili sulla gestione del personale, a parte una tem-
poranea resistenza al cambiamento sono state affrontate attraverso il coinvol-
gimento e attività di formazione e aggiornamento. In particolare, la sostenibilità 
ha avuto impatti soprattutto su formazione e su sistema incentivante. Nel 2008 
Hera ha organizzato un corso di 4 ore per tutti i dipendenti sul codice etico, ge-
stito dal capo gerarchico di ciascun gruppo di persone, creando così una forte di-
scontinuità con il passato.  
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Aspetti collegati alla sostenibilità sono presenti nel sistema incentivante per 
quadri e dirigenti e nel sistema di determinazione del premio di risultato utilizza-
ti dal Gruppo. Il premio di risultato è influenzato da indicatori collegati alla qua-
lità e all’ambiente mentre il sistema incentivante, collegato alla balanced score 
card, prevede una parte dell’incentivo connesso anche al raggiungimento di pro-
getti di sostenibilità. Nel 2011 il 24% della retribuzione variabile dei dirigenti e 
quadri del Gruppo è stata collegata a progetti-obiettivo di sostenibilità (miglio-
ramento della qualità, dell’impatto ambientale, dell’immagine, coinvolgimento 
del personale, sviluppo professionale, dialogo con stakeholder). Il premio di risul-
tato dei quadri, impiegati e operai è collegato a obiettivi relativi alla qualità, 
all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro per una quota massima del 20%. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
In Hera non ci sono grandi innovazioni, più che altro sperimentazione e utilizzo 
di attrezzature con le migliori performances aziendali. È stata introdotta innova-
zione in relazione ai sistemi di smaltimento/riciclaggio attraverso la certificazio-
ne Emas in tutti i siti. Sempre in riferimento allo smaltimento dei rifiuti Hera ha 
attivato i nuovi impianti di riciclaggio uscendo dalla vecchia logica della gestio-
ne della discarica e recuperando materiali attraverso impianti di compostaggio o 
impianti di selezione dei rifiuti. 
Particolare risalto è stato dato alla ricerca applicata sui sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili mediante l’avvio dei lavori di realizzazione del Labo-
ratorio per l’Energia (Hlab) del Gruppo Hera. A fine 2011 risultano detenuti 11 
brevetti per invenzioni e modelli di utilità, 7 in attesa di convalida di cui 4 depo-
sitati nel corso dell’anno. I principali progetti di ricerca sono stati:  
• bio-hydro; 
• modellizzazione degli impianti di ciclo idrico; 
• caratterizzazione e analisi delle condotte in polietilene in esercizio; 
• localizzazione automatica delle perdite; 
• gestione automatica degli impianti; 
• recupero energetico in impianti del servizio idrico; 
• laboratorio per l’energia “Hlab”; 
• contaminanti emergenti; 
• contatori acqua antighiaccio. 

RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS 
Hera su alcuni progetti ha cercato specifiche partnership con soggetti esterni, in 
un rapporto paritetico (per es. Fondazione Asphi sulle disabilità, Legambiente, 
ecc.).  
A livello universitario Hera sta realizzando un progetto con il Dipartimento di 
Scienze economiche dell’Università di Bologna che ha assegnato un assegno di 
ricerca, finanziato appunto da Hera, nell’ambito del progetto Corporate social 



Casi di studio e best practices 204 

responsibility e competizione di mercato. Il progetto ha come obiettivo quello di 
applicare gli strumenti analitici di carattere economico allo studio delle imprese 
che adottano politiche di responsabilità sociale. 

4.2 Fabbrica del Sole 

La Fabbrica del Sole è una cooperativa costituitasi ad Arezzo nel 2000 per la 
promozione di progetti di ecologia applicata. Essa rappresenta oggi il nucleo di-
rezionale collegato ad altre tre imprese aretine: Exergy, La Fds e Ramsolar. La 
Fabbrica del Sole distribuisce direttamente o attraverso aziende consociate pan-
nelli solari fotovoltaici e moduli solari termici pur esplorando tecnicamente la 
possibilità di reperire alle migliori condizioni su scala globale pale eoliche, im-
pianti di geotermia, turbine idroelettriche e altro. Il gruppo conta 25 professioni-
sti e attività differenziate fra grandi impianti fotovoltaici, solare termico ad alta 
efficienza e fonti rinnovabili nei mercati esteri, con un fatturato 2011 superiore 
al milione di euro. Molti dei tecnici della Fabbrica del Sole hanno maturato espe-
rienze pluriennali nel Far East con particolare attenzione al mercato e al tessuto 
industriale cinese e su progetti di tutela ambientale e Protocollo di Kyoto. La co-
noscenza del tessuto industriale cinese della lingua, il fatto che il 100% dei tubi 
e del vetro utilizzato per la produzione dei pannelli presenti nel mercato (sia pia-
ni che sottovuoto) sia prodotto in Cina, completano il quadro che rende compe-
titiva la Fabbrica del Sole in progetti e tecnologie basati sulle energie rinnovabili.  

GLI ATTORI 
Il principale soggetto coinvolto nelle scelte di sostenibilità è stata la Direzione 
ma anche la Responsabile della qualità e la Segreteria generale. 

LA SCELTA 
La Sostenibilità ambientale è l’oggetto specifico su cui si concentra l’operato 
dell’azienda. Tale oggetto specifico si sostanzia in una ricerca continua di pro-
dotti e processi innovativi. L’azienda ha fatto una scelta organizzativa/produttiva 
orientata alla sostenibilità perché in una visione futura potrà essere l’unica pos-
sibile per poter fare business e per stare sul mercato. Inoltre la scelta è stata 
condizionata da normative e orientamenti nazionali ed europei che hanno de-
terminato un regime di incentivi per questo tipo di attività. 

LA MISSIONE  
La Fabbrica del Sole si pone come incubatore di sviluppo e diffusione delle fonti 
di energie alternative e rinnovabili. L'energia solare, eolica, idroelettrica, geoter-
mica insieme all'utilizzo dell'idrogeno derivante da fonti di energia rinnovabile 
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sono alcuni dei mattoni con cui costruire la sostenibilità futura del pianeta. Ri-
sorse fondamentali di una strategia energetica a livello globale, locale e soprat-
tutto individuale.  
La Fabbrica del Sole crede profondamente nelle potenzialità di sviluppo delle e-
nergie rinnovabili e per questo se ne fa promotrice presso i singoli privati, gli i-
stituti e gli enti di ricerca, i governi e le istituzioni che ritengano sia arrivato il 
momento di attuare politiche energetiche diverse da quelle solite, incidental-
mente destinate a portarci a un collasso ambientale con il conseguente inevita-
bile declino economico e sociale. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
I processi interessati dalla scelta di sostenibilità sono praticamente tutti quelli o-
rientati al business. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Progettazione Scelta dei materiali, dei componenti 
Produzione Scelta dei materiali, Logistica integrata 
Ricerca e sviluppo Integrazione tecnologica 
Approvvigionamento Verticalizzazione degli approvvigionamenti 
Comunicazione e Marketing Scelta dei materiali per la pubblicizzazione 
Smaltimento Riciclo e smaltimento in ottemperanza alla normativa vigente 

Metodi di lavoro 
La più importante metodologia applicata in azienda deriva dall’ISO 9001. Inoltre 
vi sono una serie di strumenti di lavoro introdotti in seguito alla scelta in chiave 
di sostenibilità, ad esempio tutti gli strumenti necessari per l’installazione e la 
manutenzione di impianti di energie rinnovabili. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
Coloro che hanno goduto maggiormente degli effetti dalla scelta sostenibile 
all’interno dell’azienda è stato chi opera direttamente in cantiere poiché si è de-
ciso di non far più utilizzare materiali potenzialmente nocivi, sostituendoli con 
prodotti all’avanguardia. Più in generale anche l’adozione di materiali, strumenti, 
approvvigionamenti per gli uffici di tipo sostenibile hanno migliorato la salubrità 
degli ambienti e dunque il benessere di tutti i dipendenti e collaboratori.  
La scelta sostenibile ha prodotto la creazione di 2 nuove figure professionali. 
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Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Set manager SI Produzione 
Responsabile di acquisti di materiali sostenibili SI Approvvigionamento 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro l’approccio sostenibile adottato 
dall’impresa ha garantito la qualità dell’occupazione attraverso contratti colletti-
vi nazionali di riferimento. Inoltre si è dato molto risalto alla formazione del per-
sonale. Infatti da due anni la formazione dei dipendenti è divenuta uno dei punti 
di forza della rete di servizi all’esterno e per questo vengono organizzati corsi o-
rientati alla sostenibilità e all’approccio ecosostenibile con il cliente e con il mer-
cato. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
La scelta di sostenibilità ha prodotto innovazione soprattutto per quanto riguar-
da la selezione dei materiali e nella scelta delle procedure di gestione del lavoro e 
degli operatori. Innanzitutto l’azienda si è mossa per un differente scouting dei 
prodotti da implementare e poi è stata sviluppata l’integrazione dei prodotti 
stessi, producendo migliori risultati, fino a realizzarne di nuovi (ad es. Combusto-
re all’idrogeno).  
È stata inoltre introdotta innovazione in relazione ai sistemi di smaltimen-
to/riciclaggio attivando rapporti con soggetti che si occupano del riciclo di ma-
teriali da cantiere. Tale scelta ha rappresentato una notevole razionalizzazione 
delle risorse. 

RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS 
Per attuare la scelta di sostenibilità l’azienda ha attivato relazioni/collaborazioni 
con Regione, Provincia e Comune. Inoltre il tessuto industriale locale è stato in-
teressato alla diffusione di tecnologie sostenibili per le proprie attività (es. 
l’interesse nei confronti dell’idrogenodotto per le aziende operanti nel distretto 
industriale aretino). Sono state realizzate anche collaborazioni con l’Università di 
Siena, l’Università di Firenze, l’Università dell’Oklahoma e anche con l’Enea. 

4.3 Consorzio Ecogas 

Il Consorzio Ecogas è un’associazione rappresentativa del comparto industriale 
Gpl e metano per autotrazione e ha l’obiettivo primario di promuovere l’utilizzo 
di questi carburanti ecocompatibili. Il Consorzio opera a livello locale (Comuni e 
Regioni), nazionale (Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio, Ministero dello Sviluppo Economico) e internazionali e partecipa, con 
propri rappresentanti e con il lavoro del Comitato tecnico costituito al proprio 
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interno, a gruppi di lavoro tecnici e normativi nazionali e internazionali : norma-
tiva “retrofit”, revisione Dpr 208 “Norme di sicurezza per le stazioni di servizio 
GPL”, ammodernamento rete carburanti, circolari di installazione, revisione del 
Dm 1/2/1986, culminati nel Decreto del Ministero dell’Interno 22/11/2002, che 
consente il parcheggio dei veicoli alimentati a Gpl nei garage interrati, Gruppi di 
lavoro Ece/Onu per la normativa e la standardizzazione: CEN TC 286/Working 
Group (WG6), Grpe Working Party on Pollution and Energy, Gruppi di lavoro Cen 
Sg6 Stazioni di servizio Gpl autotrazione e Sg8 Requisiti di installazione impianti 
Gpl per imbarcazioni e natanti). Inoltre il Consorzio è responsabile dei ministeri 
competenti per la gestione operativa degli incentivi statali per la trasformazione 
a Gpl e a metano dei veicoli ed è il referente tecnico scientifico per i corsi teori-
ci-pratici di qualificazione raccomandati dal Regolamento Ece/Onu n. 115, rea-
lizzati in collaborazione con altre associazioni di categoria. 

GLI ATTORI 
Gli associati (costruttori, rivenditori, installatori di impianti a gas, proprietari di 
stazioni di servizio di Gpl) hanno appoggiato le scelte a favore della sostenibilità 
e hanno adottato, nel proprio processo produttivo, sistemi di produzione eco-
compatibili. 

LA SCELTA 
La scelta di orientarsi verso la sostenibilità è stata direttamente influenzata 
dall’entrata in vigore di norme amministrative locali, nazionali e comunitarie 
volte a ridurre l’inquinamento atmosferico nei centri urbani. Inoltre, hanno con-
tribuito alla scelta anche le politiche restrittive sulla circolazione di auto mag-
giormente inquinanti (targhe alterne, Ztl, ecc.) che sono state a loro volta ac-
compagnate da forme di incentivazione alle trasformazioni a gas delle auto. Nel-
lo stesso tempo il mercato dell’auto e delle flotte di trasporto pubblico ha spinto 
le industrie di produzione di componentistica di impianti a gas a investire in 
nuove tecnologie orientate alla sostenibilità e alle basse emissioni di gas inqui-
nanti e questo ha dato maggiore impulso alla scelta sostenibile. 

LA MISSIONE  
La missione principale del Consorzio è quella di tutelare e promuovere il settore 
Gpl e metano autotrazione sul piano normativo, amministrativo e tecnico-
legislativo nonché di facilitare il riconoscimento definitivo della validità ambien-
tale di Gpl e metano con l’esenzione da ogni restrizione al traffico. Per fare que-
sto, il Consorzio si affianca agli enti locali nei progetti di sviluppo e incentivazio-
ne, promuove e qualifica il settore nei confronti del pubblico e degli organi di 
opinione e tutela i diritti dell’utenza. 
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IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
I processi di lavoro su cui la scelta della sostenibilità si è evidenziata maggior-
mente sono quelli di business. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Analisi del contesto normativo  Partecipazione a gruppi di lavoro, realizzazione di analisi, 
studi/ricerche 

Gestione ed erogazione servizi  Assistenza, consulenza, tutela dei consorziati e formazione 

Metodi di lavoro 
La scelta di sostenibilità ha fatto sì che le imprese associate abbiano acquisito 
maggiore competitività sul mercato grazie alla realizzazione di prodotti migliori 
dal punto di vista tecnologico ed ecocompatibile. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La crescente richiesta di servizi e consulenze ha fatto sì che, nel corso degli ulti-
mi anni, la politica di assunzione e recruitment del Consorzio sia stata elevata e 
abbia portato all’acquisizione di nuova forza lavoro anche se le modalità con-
trattuali utilizzate sono state comunque quelle canoniche (contratti di collabora-
zione, a tempo determinato o indeterminato). 
La scelta sostenibile ha prodotto la creazione di 2 nuove figure professionali. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Consulente normativo SI Analisi del contesto normativo 
Esperto tecnologico SI Gestione ed erogazione servizi 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
La scelta di sostenibilità non ha prodotto specifici impatti relativi alle scelte in-
novative in quanto il Consorzio nasce già come organizzazione finalizzata 
all’innovazione e al cambiamento. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Il Consorzio Ecogas ha stipulato Accordi di programma e Protocolli d’intesa con 
enti pubblici (Ministero Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente), regioni 
(ad es. Regione Piemonte), comuni (ad es. Comune di Bologna, Ravenna, Torino, 
Roma, ecc.). Ha inoltre stipulato convenzioni con Mobility manager di area (Pro-
vincia di Milano, Provincia di Venezia, Provincia di Ancona) e con Mobility 
manager di azienda. Inoltre sono stati commissionati studi a livello internaziona-
le che hanno dimostrato i vantaggi ambientali che scaturiscono dall’utilizzo di 
Gpl e metano per autotrazione. 
 



Casi di studio e best practices 209 

SETTORE TRASPORTI E MOBILITÀ 

4.4 Azienda Trasporti Forlì-Cesena (Atr) 

Il Consorzio Azienda Trasporti (Atr) Forlì-Cesena è un'azienda pubblica economi-
ca di cui sono proprietari gli enti locali del bacino forlivese e cesenate, per conto 
dei quali Atr pianifica, coordina e gestisce tutti i servizi di mobilità collettiva. 
L'Agenzia ha un ruolo di pianificazione che la pone al centro dei rapporti tra chi 
stabilisce le strategie di mobilità (gli enti locali), chi usufruisce dei servizi (i clien-
ti) e chi eroga (gli operatori). L'Agenzia della mobilità, quindi, è un soggetto che, 
quale struttura strumentale degli enti locali competenti, alle cui direttive è in 
ogni caso subordinata, traduce le scelte strategiche in progetti precisi per lo svi-
luppo del trasporto pubblico e il suo inserimento nel quadro complessivo della 
mobilità, organizzata in maniera ambientalmente e socialmente sostenibile. Nella 
sua funzione di Authority del trasporto pubblico locale, Atr pianifica e controlla 
il servizio di trasporto pubblico e, a seguito di una gara pubblica, affida la produ-
zione dei servizi a terzi operatori, attraverso un "contratto di servizio". Atr ha in-
trodotto un metodo di valutazione oggettivo del servizio di trasporto pubblico, 
in particolare in merito agli indicatori facenti parte di un sistema premi-penali, 
con l'introduzione di un sistema di controllo del servizio basato su un innovativo 
sistema di campionamento statistico e di raccolta dei dati attraverso computer 
palmari. Atr ha inoltre la proprietà dei mezzi e la gestione degli aspetti commer-
ciali, come le tariffe e i ricavi, nonché la manutenzione dei mezzi attraverso le 
proprie officine.  

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono stati la Direzione generale, il Responsabile risorse umane, i Siste-
mi di gestione e servizi legali e il Responsabile delle infrastrutture e contratti di 
servizio. 

LA SCELTA 
La scelta di orientarsi verso la sostenibilità è stata direttamente influenzata dalla 
necessità di modificare la mission aziendale anche perché si era convinti che tale 
orientamento potesse comportare rilevanti risparmi a medio periodo.  

LA MISSIONE  
La missione principale di Atr è quella di garantire un elevato livello qualitativo 
nella risposta ai clienti e alle necessità che i medesimi manifestano tramite 
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l’adozione di un sistema di organizzazione snello ed efficace, il mantenimento di 
logiche di assoluta trasparenza nell’azione amministrativa, il mantenimento di 
professionalità e processi certificati da enti terzi, l’attitudine a porre a disposi-
zione degli enti locali elevati livelli di professionalità in grado di supportarli nei 
diversi campi nei quali questi operano per il miglioramento della qualità della vi-
ta dei cittadini e la soddisfazione di chi opera per Atr. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
I processi di lavoro su cui la scelta della sostenibilità si è evidenziata maggior-
mente sono quelli connessi alla gestione e manutenzione del servizio. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Approvvigionamento  Selezione dei fornitori e gestione acquisti 
Gestione infrastrutture  Politiche energetiche, scelte costruttive e manutentive 

Metodi di lavoro 
La scelta di sostenibilità non ha modificato sostanzialmente i metodi di lavoro 
ma ha determinato un decisivo e rilevante impatto sull’efficienza e l’economicità 
dei processi di lavoro. In particolare si sono rilevati decisivi miglioramenti relati-
vamente alla riduzione dei consumi e alla riduzione e smaltimento dei rifiuti a-
ziendali. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La scelta sostenibile non ha richiesto l’acquisizione di nuove figure professionali 
ma ha tuttavia richiesto l’aggiornamento di quelle già presenti in azienda e affe-
renti specificamente ai processi di approvvigionamento, gestione delle infrastrut-
ture e management dei sistemi di gestione in relazione alle procedure e normati-
ve ISO14001. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Tecnico degli approvvigionamenti NO Approvvigionamento 
Responsabile sistemi di gestione NO Management dei sistemi di gestione 
Tecnico delle infrastrutture NO Gestione infrastrutture 

 
L’introduzione di procedure e sistemi di lavoro sostenibili non hanno modificato 
sostanzialmente i tipi di contratto o l’organizzazione del lavoro ma ha potenziato 
il ricorso a sistemi retributivi di incentivazione e variabili basati su specifici pro-
getti finalizzati alla sostenibilità.  
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IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
La scelta di sostenibilità ha prodotto innovazione soprattutto per quanto riguar-
da la raccolta differenziata e il monitoraggio delle performances aziendali se-
condo la normativa ISO14001. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Atr non indica relazioni significative né con istituti di ricerca né con altri sogget-
ti che a vario titolo potrebbero influire o supportare la scelta sostenibile. Il prin-
cipale rapporto di interscambio e relazione è rappresentato senza dubbio da 
quello con gli enti locali che sono anche soci dell’azienda stessa e con i quali 
vengono condivise le scelte relative alla sostenibilità. 

4.5 Tper - Trasporto persone Emilia Romagna 

Tper è l’azienda regionale che si occupa della mobilità regionale su gomma per i 
bacini di Bologna e Ferrara e su ferro in ambito regionale attraverso un contrat-
to di servizio che vede coinvolta anche Rfi (Rete ferroviaria italiana). L'azienda è 
nata il 1 febbraio 2012 dalla fusione delle divisioni trasporti di Azienda trasporti 
consorziali (Atc), che svolgeva l'attività nei bacini di Bologna e Ferrara, e di Fer-
rovie Emilia Romagna.  

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono molteplici ed è difficile individuarli tutti. Si può comunque af-
fermare che la spinta al cambiamento sia venuta dai vertici aziendali oltre che 
dall’opinione pubblica orientata sempre più al rispetto dell’ambiente e alla soste-
nibilità. 

LA SCELTA 
La scelta di orientarsi verso la sostenibilità è stata dettata dagli stakeholders e in 
primis dagli enti locali ma anche dalla consapevolezza che per essere competitivi 
oggi ci si deve impegnare a sviluppare e progettare servizi che tengano conto 
della tutela ambientale. Tale scelta ha portato allo sviluppo di nuove tecnologie, 
capacità organizzative e di gestione del processo di cambiamento (es. filoviariz-
zazione delle linee, impiego di autobus alimentati con gas metano, ecc.). 

LA MISSIONE  
La missione di Tper è quella di soddisfare le aspettative di mobilità e il migliora-
mento della qualità dell’ambiente e della vita. Tper è un’azienda competitiva ed 
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evoluta, in grado di rispondere con servizi integrati, utili, graditi e sicuri, alle esi-
genze dei cittadini, favorendo il trasporto pubblico anche grazie a una sempre 
più agevole intermodalità ferro-gomma. Tutte le persone che operano nell’or-
ganizzazione orientano i comportamenti e la propria attività a questi valori di ri-
ferimento: 
• lo spirito di servizio alla collettività; 
• l’appartenenza aziendale; 
• la consapevolezza e l’esercizio responsabile del ruolo; 
• il rispetto delle regole e l’etica professionale. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
I processi di lavoro su cui la scelta della sostenibilità si è evidenziata maggior-
mente sono quelli relativi al trasporto che è il core-business dell’azienda. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Trasporto su gomma Alimentazione dei mezzi a gas metano (implementando un sistema di 
rifornimento ad alta velocità/ad alta pressione), Gestione degli im-
pianti, Manutenzione degli impianti, Progettazione dei sistemi filobus, 
Manutenzione del sistema filobus 

Trasporto su ferro  Alimentazione a gasolio, alimentazione elettrica 

Metodi di lavoro 
La scelta di sostenibilità ha avuto impatti diretti sulle metodologie di lavoro. Per 
quanto riguarda la rete di alimentazione filoviaria, e quindi l’intera rete, la ge-
stione del sistema di manutenzione oggi è completamente affidata a reti di co-
municazione dati, quindi è connessa all’uso di PC e software dedicati. Per quanto 
riguarda invece la gestione di una flotta di 200 autobus alimentati a metano, 
l’azienda ha sviluppato e realizzato (con partner esterni) e per la prima volta in 
Italia, impianti di rifornimento ad alta velocità. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La scelta sostenibile ha avuto impatti evidenti soprattutto sulle figure professio-
nali dei Manutentori mezzi e dei Manutentori impianti, senza dimenticare tutti i 
Conducenti interessati, che sono oltre 1200. In generale, cambiamenti nel siste-
ma professionale e di competenze si è avuto specificamente su tutto il personale 
operante nel processo di manutenzione dei mezzi su gomma e su ferro.  
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Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Tecnico integrato qualità ambiente e 
sicurezza 

SI Gestione qualità, sicurezza e ambiente 

Tecnico manutentore specializzato NO Manutenzione mezzi 
Conducente qualificato su gomma NO Conduzione veicoli su gomma 
Conducente qualificato su ferro NO Conduzione veicoli su ferro 

 
L’introduzione di procedure e sistemi di lavoro sostenibili ha prodotto cambia-
menti e modifiche significative specificamente sulle competenze del personale 
oltre che l’introduzione di un processo di valutazione e riconoscimento delle 
competenze che ha portato molti addetti a dover rivedere le proprie posizioni e i 
propri convincimenti in nome e in virtù anche del perseguimento di logiche più 
aderenti alla sostenibilità ambientale.  

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
La scelta di sostenibilità ha prodotto innovazione soprattutto per quanto riguar-
da il rinnovamento del parco macchine in dotazione e il ricorso a tecnologie non 
tradizionali e meno inquinanti. Inoltre sono state introdotte procedure e regole 
per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare Tper ha sviluppato 
specifiche procedure per lo smaltimento dei rifiuti verso soggetti abilitati. Inoltre 
sono in costante aumento i quantitativi di rifiuti avviati a forme di raccolta fina-
lizzata al recupero (es. relativamente ai consorzi per quanto riguarda lo smalti-
mento degli oli esausti ed altro).  
Attualmente i processi aziendali sono monitorabili attraverso sistemi di controllo 
in grado di informare in tempo reale sulle performances ambientali dei mezzi e 
dell’erogazione dei servizi di trasporto in generale. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Tper mantiene relazioni costanti e significative soprattutto con gli enti locali 
(comuni, province e regioni), società partecipate, o direttamente controllate, cit-
tadini e cittadini organizzati in associazioni di consumatori. A livello nazionale, 
l’azienda ha inoltre partecipato a studi e ricerche in collaborazione con Enea, 
Cnr, Regione Emilia-Romagna e Isfol. 
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SETTORE PRODUZIONE CARTA 

4.6 Burgo Group Spa 

La Burgo Italia (12 Stabilimenti in Italia e 1 in Belgio) è uno dei principali pro-
duttori di carta patinata a livello europeo e opera in un contesto internazionale 
con un mercato a livello mondiale. Inoltre è produttore di energia elettrica e di 
cellulosa, in parte destinata ad autoconsumo ed in parte al mercato. 
L’impresa opera a carattere di multinazionale. Ha una sede centrale dalla quale 
partono tutte le strategie di produzione sulla base dei dati raccolti dai diversi 
centri di produzione nonché dalle situazione di mercato nazionali e internazio-
nali. Particolare attenzione è rivolta all’inquinamento tant’è che nel suo organico 
sono già previste numerose posizioni di diverso livello con funzioni di salvaguar-
dia ambientale. Grazie a scelte strategiche precise e investimenti di potenzia-
mento degli impianti, realizzati scegliendo le migliore tecnologie esistenti, è di-
ventato uno dei protagonisti cartari a livello internazionale. Il gruppo in alcuni 
stabilimenti produce materie prime fibrose anche a base di cellulosa e pasta di 
legno. Via via tutti gli stabilimenti si stanno riconvertendo nella produzione di 
carta di materia prima riciclata.  

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono stati specificamente la Direzione generale, le Direzioni industriali, 
la Direzione prodotto e qualità e la Direzione investimenti, tecnologia ed energia. 

LA SCELTA 
Orientarsi verso la sostenibilità è stata una precisa scelta di politica aziendale (e-
splicitata, da tempo, nel documento su Ambiente e sicurezza), fatta anche per 
anticipare precise e mutate esigenze e sensibilità della società in materia di so-
stenibilità. L’adeguamento a Linee guida europee in materia ambientale ha in-
fluito positivamente sugli investimenti effettuati con interventi nei settori 
dell’energia, del trattamento acque e, più in generale, su tutti gli impatti am-
bientali propri del settore carta, con indubbi risvolti positivi nei rapporti con au-
torità, clienti e stakeholders. Inoltre ciò ha permesso di ampliare ulteriormente 
l’offerta di prodotti “sostenibili” con contenuto di riciclato e in possesso di certi-
ficazioni di tipo ambientale con conseguente incremento della competitività. I-
noltre, l’acquisizione di certificazioni Qualità, ambiente e sicurezza, oltre a ri-
spondere a precise indicazioni di politica societaria si allinea con specifiche ri-
chieste di mercato, sempre più attento ai temi della sostenibilità ambientale. 
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LA MISSIONE  
Mission importante dell’impresa, oltre la produzione di carta da giornale, è la 
salvaguardia dell’ambiente. Guardare il futuro rispettando l’ambiente, attraverso 
lo sviluppo durevole e sostenibile, è un concetto al quale l’organizzazione ha im-
prontato il proprio modo di essere impresa. Quindi in definitiva possiamo dire 
che la mission che l’impresa si è data è quella di produrre carte di qualità al pas-
so con l’evoluzione delle esigenze del mercato, al servizio di coloro che comuni-
cano sulla carta stampata, perseguire un modello di equilibrio tra sviluppo eco-
nomico e responsabilità sociale e ambientale. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
I processi di lavoro su cui la scelta della sostenibilità si è evidenziata maggior-
mente sono molteplici e interessano tutti i settori strategici dell’azienda. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Approvvigionamento materie prime e 
prodotti ausiliari 

Scelta Mp e Aux, Scelta fornitori, qualità e sostenibili-
tà degli approvvigionamenti 

Utilizzo risorse naturali Pianificazione uso risorse, Applicazione Bat, Ottimiz-
zazione consumi 

Produzione materie prime e prodotto 
finito 

Applicazione Bat, Ottimizzazione consumi, Riduzione 
emissioni 

Produzione energia termica ed elettrica Realizzazione nuovi impianti di cogenerazione ad alta 
efficienza e aggiornamento esistenti, produzione e-
nergia da biomasse, Applicazione Bat, Ottimizzazione 
consumi e riduzione emissioni 

Trasporto materie prime e prodotto  
finito 

Ottimizzazione carichi e percorsi, Trasporto su rotaia 

Metodi di lavoro 
La scelta di sostenibilità ha determinato specifiche modificazioni delle metodo-
logie di lavoro. In particolare, i nuovi orientamenti in chiave ambientale hanno 
portato all’adozione e applicazione di Sistemi di gestione Qsa, all’acquisizione di 
certificazioni specifiche e alla messa in azione di specifiche procedure ambientali 
nonché al lancio di attività e iniziative di informazione e formazione di tutti gli 
operatori interni ed esterni. 
La scelta di sostenibilità ha determinato il miglioramento dei rapporti con la 
pubblica amministrazione nella gestione delle autorizzazioni ambientali, la ridu-
zione degli impatti ambientali, ottimizzazione delle risorse impiegate, una mi-
gliore sensibilità ai problemi dello sviluppo sostenibile e una migliore gestione 
delle emergenze. 
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Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La scelta sostenibile ha avuto impatti evidenti su tutte le figure di gestione e 
monitoraggio dei sistemi di produzione e smaltimento/riciclaggio dei rifiuti. 
L’approccio sostenibile adottato dall’impresa ha modificato la qualità dell’oc-
cupazione in particolare per quanto riguarda la professionalizzazione di alcune 
specifiche figure, i livelli di esperienza e la formazione prevista e applicata ai vari 
soggetti diretti ed indiretti coinvolti nei vari Sistemi di gestione.  
 

Figura professionale Nuova 
figura 

Processo di riferimento 

Esm SI 
Coordinamento attività ambientali di Gruppo 
e gestione rapporti con Direzione generale 

Referente Emas SI 
Coordinamento attività relative alla registra-
zione Emas 

Responsabile attività ambientali di 
sito 

NO 
Gestione e controllo attività ambientali di sito 
in ambito Sga 

Responsabile processi manutentivi SI 
Gestione dei processi attinenti l’applicazione 
Direttiva Ets 

Responsabile gestione rifiuti NO Gestione rifiuti 
Responsabile gestione acque reflue NO Gestione acque reflue 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
L’innovazione in relazione ai processi produttivi ha determinato l’introduzione di 
tecnologie innovative in linea con le Bat di settore e il puntuale e costante mo-
nitoraggio dei parametri ambientali più significativi, sia in termini assoluti, sia 
come valori specifici. Inoltre è stata introdotta innovazione anche sui prodotti 
attraverso l’acquisizione di specifiche certificazioni (FSC, PEFC, UNI EN 15593, 
ecc.) oltre a quelle già presenti e consolidate da anni quali ISO 9001, ISO 14001, 
Emas, ecc. 
Per quanto riguarda i sistemi di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti sono state 
avviate numerose procedure aziendali quali il recupero carta da macero (Mps) 
per produzione di carta per quotidiani, realizzata esclusivamente con pasta rici-
clata (deink), la riduzione dei rifiuti complessivamente prodotti, la riduzione degli 
scarti produttivi, l’accentuazione e il miglioramento del ricircolo scarti produttivi, 
la riduzione dei rifiuti pericolosi, la termovalorizzazione di una parte degli scarti 
di legno e di fanghi di depurazione.  
L’attenzione al riciclo e allo smaltimento è stata inoltre seguita da un adegua-
mento organizzativo che ha previsto l’inserimento di istituiti specifici di gestione 
ambientale (Sga), di singoli siti produttivi (Rsga) che garantiscono un monitorag-
gio costante e puntuale sui principali parametri ambientali relativi alle matrici 
Acqua, Aria, Suolo, Rifiuti, Rumore, Sostanze pericolose. 
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STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Per attuare la scelta di sostenibilità l’azienda ha attivato relazioni/collaborazioni 
con realtà locali quali i comuni competenti per territorio, le province, i diparti-
menti Arpa di riferimento su temi come Agenda 21, Registrazione Emas di area, 
iniziative ambientali di recupero e/o ottimizzazione processi di produzione rifiuti. 
Burgo è inoltre membro attivo di Assocarta in Italia, e di Cepi (Confederazione 
delle industrie cartarie) a livello europeo, lavorando in particolare su temi di 
standard ambientali. Nel 2011, Burgo Group ha sviluppato collaborazioni con 
l’Università di Milano, Innovhub/SSI (ex Stazione sperimentale carta cartoni pa-
ste) e con istituti internazionali come Kcl, Ingede, Pmv. 

4.7 Cartiera Carmenta  

La Cartiera Carmenta nasce a Carmignano del Brenta (PD) il 18 giugno 2012. Tale 
realtà produttiva, in piena sinergia con Cartiera Galliera e Cartiera Mantovana, 
ha dato seguito alla gestione delle Cartiere Cariolaro, con l’obiettivo di sviluppa-
re e migliorare quanto già intrapreso e portato avanti fino a oggi. Dalle Cartiere 
Cariolaro, fondate nel 1936, è stata ereditata un'esperienza consolidata nella 
produzione di carte grafiche da stampa, per imballi e speciali utilizzando sia fibre 
vergini che riciclate. Già negli anni '50, per la produzione di carte speciali per 
l'industria tessile e per imballi, è sempre stato privilegiato l'uso, come materia 
prima, di materiale di recupero al fine di limitare l'utilizzo di materie prime ver-
gini e lo smaltimento in discariche e inceneritori. Nel 1984 è stato deciso di en-
trare nel settore grafico e produrre carta per stampa offset utilizzando il 100% 
di carte da macero. Attualmente la quasi totalità della produzione è data da car-
te riciclate per la stampa, con elevate caratteristiche tecniche, ottenute utiliz-
zando solo scarti di carta stampata. Per queste qualità alla società è stato confe-
rito dal Ministero dell'Ambiente tedesco, sin dal 1986, il marchio "Angelo Blu", 
che attesta l'eco-compatibilità del processo produttivo e dei prodotti utilizzati. 
Queste carte vengono impiegate per la stampa di periodici, inserti, lavori com-
merciali, libri, agende, quaderni, moduli continui, buste, blocchi notes, per scola-
stica, fumetti, fotocopie e stampa digitale. 

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono stati specificamente l’Amministratore delegato, il Responsabile 
tecnico e di impianti, il Direttore di stabilimento e il Responsabile ambiente. 

LA SCELTA 
L’azienda ha fatto una scelta organizzativa/produttiva orientata alla sostenibilità 
in quanto riteneva che gestire i propri impatti ambientali permettesse di rispar-
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miare in termini di costi di gestione e di sprechi e potesse garantire una maggio-
re visibilità sul mercato. Inoltre la scelta è derivata da una politica aziendale mi-
rata al recupero di maceri altrimenti destinati alla discarica ma anche dalle nor-
mative ambientali sempre più premianti e incentivanti per le aziende che si im-
pegnano in campo ambientale e non ultimo da richieste provenienti dai clienti. 

LA MISSIONE  
La Direzione, convinta della necessità di conciliare lo sviluppo industriale con la 
tutela dell’ambiente, si impegna a: 
• minimizzare l’impatto del ciclo produttivo sugli elementi e risorse naturali 

nel rispetto delle esigenze delle comunità locali; 
• indirizzare la ricerca e lo sviluppo per la messa a punto di nuove tecnologie, 

processi e prodotti salvaguardando la componente ambientale; 
• prevenire, ridurre l’incidenza delle emissioni e i consumi energetici e ottimiz-

zare e razionalizzare l’utilizzo delle materie prime e delle risorse idriche; 
• promuovere all’interno della propria struttura la conoscenza delle normative 

ambientali coinvolgendo, responsabilizzando e sensibilizzando, tutti i dipen-
denti a qualsiasi livello, inclusi i fornitori; 

• adottare un atteggiamento trasparente di collaborazione con le autorità, gli 
enti di controllo e le comunità locali. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
I processi di lavoro su cui la scelta della sostenibilità si è evidenziata maggior-
mente sono quelli di produzione che rappresentano il nodo centrale per le attivi-
tà della cartiera. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Produzione di carta 
Arrivo materia prima, spappolamento, produzione foglio di 
carta, bobinatura e allestimento, immagazzinamento e depu-
razione 

Produzione di energia elettrica Uso combustibile ed emissioni 

Metodi di lavoro 
La scelta di sostenibilità ha determinato l’introduzione di specifiche procedure di 
lavoro orientate a parametri di qualità ambientale che hanno interessato tutti i 
reparti. L’introduzione di prassi sostenibili ha determinato una migliore gestione 
degli impatti produttivi con minori costi in termini di sprechi e migliore visibilità 
presso enti esterni e clienti. 
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Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La scelta sostenibile ha avuto impatti su tutte le figure di produzione e 
management dell’azienda. 
La sostenibilità introdotta in azienda non ha modificato gli assetti organizzativi 
aziendali essendo insita nella struttura e nella mission stessa dell’azienda. 
L’approccio eco-compatibile richiede tuttavia un costante aggiornamento del 
personale che viene costantemente formato e qualificato sul tema. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Amministratore SI Gestione amministrativa 
Responsabile di stabilimento NO Management dei sistemi produttivi 
Responsabile tecnico NO Produzione energia elettrica 
Responsabile impianti NO Gestione materie prime e prodotti chimici 
Responsabile ambiente NO Gestione rifiuti acque, energia ed emissioni 
Responsabile ricerca NO Depurazione 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
La scelta sostenibile ha permesso di introdurre innovazione in relazione sia ai 
processi produttivi e specificamente nell’introduzione di nuovi misuratori, nel 
miglioramento dei rendimenti energetici e nell’acquisto di nuovi impianti, sia 
nello sviluppo dei prodotti che vengono trattati utilizzando materie prime scelte 
per essere conformi a certificazioni quali Fsc ed Ecolabel. L’azienda certifica inol-
tre i propri processi secondo il sistema di gestione 14001. Il riciclo e smaltimento 
dei rifiuti è uno dei processi centrali della cartiera e le scelte effettuate hanno 
permesso di ridurre i fanghi che sono stati reimpiegati in altri processi produttivi 
anche con l’introduzione della certificazione eco-compatibile. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Per attuare la scelta di sostenibilità l’azienda ha attivato relazioni/collaborazioni 
con enti locali ma soprattutto avviando e lanciando progetti di interesse per la 
collettività e di respiro sociale e territoriale. 

4.8 Cartiere del Garda 

Cartiere del Garda è un'azienda che ha costruito sul rispetto per l'ambiente e 
sull'attenzione per il sociale le proprie fondamenta. Partita più di cinquant'anni 
fa, Cartiere del Garda è diventata all'inizio del nuovo millennio uno dei più mo-
derni e qualificati stabilimenti di produzione di carte patinate senza legno, in 
formato e rotoli, ad alta resa di stampa. Caratteristica tecnologica fondamentale 
è la patinatura multistrato (blade on blade) che permette di ottenere carte pati-
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nate matt e gloss con caratteristiche di levigatezza e resa di stampa estrema-
mente elevate. Le strategie di specializzazione attuate finora da Cartiere del Gar-
da hanno fortemente caratterizzato la produzione, rivelandosi fondamentali per 
il raggiungimento degli standard qualitativi che ne hanno decretato il successo 
sul mercato. La sostenibilità è parte integrante delle attività aziendali e di produ-
zione.  
La scelta sostenibile ha interessato dalla depurazione delle acque reflue prove-
nienti dalla cartiera alla gestione dell’energia attraverso investimenti e soluzioni 
tecnologicamente all’avanguardia, dalla riduzione delle emissioni acustiche a in-
novativi metodi di smaltimento dei fanghi industriali. Negli anni l’attenzione per 
l’ambiente e per il territorio circostante ha portato Cartiere del Garda a raggiun-
gere livelli tecnologici di assoluta avanguardia nel trattamento dei più importan-
ti aspetti ambientali coinvolti nella produzione industriale: l’acqua, l’energia, il 
rumore e i rifiuti. 

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono stati specificamente la Direzione, il Rappresentante della direzio-
ne, il Responsabile dei sistemi di gestione e i Capi reparto. 

LA SCELTA 
L’azienda ha fatto una scelta organizzativa/produttiva orientata alla sostenibilità 
principalmente per convinzione e strategia di lungo termine. Il management 
dell’azienda, infatti, è da sempre convinto che la sostenibilità sia una scelta stra-
tegica di rilievo per il futuro dell’azienda anche anticipando imposizioni norma-
tive. 

LA MISSIONE  
Cartiere del Garda Spa, nel riconoscimento del proprio ruolo e delle proprie re-
sponsabilità verso le comunità e l’ambiente in cui opera, nonché verso il perso-
nale impiegato in termini di salute e sicurezza sul lavoro, si impegna:  
• a essere conforme alla legislazione ambientale vigente e inerente l'ambiente, 

l'energia e la salute e sicurezza sul lavoro;  
• a prevenire l’inquinamento dell’ambiente circostante, gli incidenti e gli in-

fortuni;  
• a identificare le attività e/o le aree responsabili dei consumi energetici al fi-

ne di individuare potenziali interventi in ottica di aumento dell'efficienza 
energetica;  

• a migliorare progressivamente le proprie prestazioni ambientali, energetiche 
e di sicurezza, implementando un sistema di miglioramento continuo;  

• ad adottare Politiche di acquisto “sostenibili” della materia prima fibrosa, al 
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fine di evitare l'utilizzo di fibre provenienti da legno tagliato/raccolto: ille-
galmente, violando i diritti civili e tradizionali delle popolazioni locali; da fo-
reste in cui i valori di alta conservazione sono minacciati dalle attività di ge-
stione; da foreste primarie convertite in piantagioni o a uso non forestale; 
da foreste in cui sono stati piantati alberi geneticamente modificati (Ogm); 

• a coinvolgere i fornitori in obiettivi ambientali, energetici e di sicurezza. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
Essendo l’azienda fortemente orientata alla sostenibilità, essa ha impattato su 
tutti i principali processi di lavoro interni all’azienda. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Produzione carta 
Materie prime, Utilizzo energia, Tecnologia di produzione, Scarichi i-
drici, Emissioni in atmosfera, Rifiuti 

Produzione energia Tecnologia di produzione, Emissioni 

Ricerca e sviluppo 
Materie prime, Nuovi impianti, Nuovi prodotti, Riciclabilità, Nuovi 
imballaggi 

Acquisti 
Materie prime da fonti sostenibili, Selezione dei fornitori, Riduzione 
dei trasporti 

Risorse umane Formazione 
Vendite/marketing Comunicazione 

Metodi di lavoro 
La scelta di sostenibilità ha privilegiato i sistemi legati alla sostenibilità ambien-
tale e sociale piuttosto che quelli legati alla qualità (ISO 14001; EMAS; ISO 
50001; FSC; PEFC; OHSAS 18001) ma ha avuto anche importante influenza sulle 
modalità di gestione e organizzazione dell’approccio lavorativo. Cartiere del Gar-
da, infatti, ha tradotto la scelta sostenibile in specifici obiettivi e traguardi di 
miglioramento, perseguiti attraverso:  
• il controllo costante degli aspetti ambientali, dei consumi energetici e il mo-

nitoraggio dei rischi legati alle attività lavorative sia nelle decisioni strategi-
che sia nelle singole attività operative svolte direttamente o tramite fornito-
ri;  

• la riduzione dei valori di rischio per la salute e la sicurezza riconducibili a 
probabilità e gravità;  

• la formazione e responsabilizzazione del personale e la sensibilizzazione dei 
fornitori;  

• la consapevolezza dei lavoratori anche al fine di evitare i comportamenti pe-
ricolosi per la salute e la sicurezza;  

• la comunicazione sistematica delle informazioni sulle proprie prestazioni 
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ambientali, energetiche e di sicurezza garantendo la massima affidabilità dei 
dati.  

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
In generale tutte le figure professionali sono state aggiornate e riqualificate. In 
particolare le più significative per la gestione della scelta di sostenibilità sono: 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Rappresentante della direzione SI Management e gestione aziendale 
Energy manager NO Produzione e gestione energia 
Responsabile gestione dei sistemi SI Management e gestione aziendale 
Capo reparto NO Produzione 
Tecnico e operatore amministrativo NO Gestione amministrativa 

 
L’approccio sostenibile adottato dall’impresa ha modificato il sistema di valoriz-
zazione delle risorse umane attraverso l’introduzione di un approccio nuovo e si-
stematico alle attività formative nonché di un sistema premiante (premio am-
bientale) per i responsabili delle aree ambientali ed energetiche. La scelta di so-
stenibilità ha reso necessario riqualificare e aggiornare molte persone ma ha 
prodotto risultati eccellenti. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
La scelta sostenibile ha permesso di introdurre innovazione in relazione a tutti gli 
aspetti significativi per l’azienda (Ambiente, Energia, Salute e sicurezza) che ven-
gono monitorati costantemente e sono soggetti inoltre ad attività di continuo 
miglioramento impiantistico e gestionale. Tutte le materie prime, il packaging, il 
trasporto, ecc., vengono valutate e gestite preventivamente dal punto di vista 
ambientale, energetico e delle salute e sicurezza. Sono stati inoltre sviluppati 
nuovi prodotti a ridotto impatto ambientale. La scelta sostenibile ha portato alla 
ottimizzazione dell’utilizzo delle materie prime, delle risorse idriche ed energeti-
che in ottica di risparmio energetico, l’acquisto delle materie prime fibrose da 
fonti controllate o certificate seguendo e applicando i requisiti specificati dagli 
standard di certificazione del Forest Stewardship Council (Fsc) e del Programme 
for Endorsement of Forest Certification schemes (Pefc), l’adozione, nel tempo, 
delle migliori tecniche disponibili, la valutazione degli aspetti ambientali, energe-
tici e dei fattori di pericolo in fase di progettazione di nuove attività, processi, 
prodotti e impianti. 
Per quanto riguarda i sistemi di smaltimento e riciclaggio vengono continua-
mente verificate e adottate misure per la minimizzazione dell’uso delle materie 
prime e degli scarti. Vengono riutilizzati tutti gli scarti di processo, viene utilizza-
to, in quantità compatibili con la qualità finale del prodotto, anche materiale 
pre-consumer proveniente da fonti esterne e sono state inoltre adottate tecni-
che per la riduzione, separazione e riutilizzabilità dei rifiuti.  
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STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Per attuare la scelta di sostenibilità l’azienda ha attivato relazioni/collaborazioni 
con Assocarta - Progetto Ecogestione e con esperti di merito che hanno suppor-
tato l’azienda nella realizzazione di studi tecnici mirati all’ottimizzazione e razio-
nalizzazione delle risorse idriche ed energetiche e che hanno avuto impatti diret-
ti e immediati sui processi produttivi dell’azienda riducendo i consumi di acqua 
ed energia. 

4.9 Cartiere del Polesine 

Le origini della Cartiere del Polesine Spa risalgono agli anni '50, quando l'azienda 
era già presente nel settore con la produzione di carta-paglia. Nel corso degli 
anni l'attività si è progressivamente ampliata e dalle 130 tonnellate giornaliere 
prodotte negli anni '60-'70 si è passati all'attuale produzione giornaliera di circa 
900 tonnellate. Agli inizi degli anni '80 si è passati all’utilizzo esclusivo di materie 
prime secondarie provenienti dalla raccolta differenziata e dal recupero di imbal-
laggi in genere. Nel 2004 l’azienda ha avviato la quarta linea che le permette 
oggi di essere presente sul mercato con una gamma di prodotti più vasta e di e-
levata qualità, avendo potenziato notevolmente la propria capacità produttiva. 
Negli ultimi anni l’azienda ha assunto un nuovo approccio imprenditoriale, at-
tento allo sviluppo dell’attività produttiva in sintonia con il rispetto dell’ambien-
te, in un’ottica di sviluppo sostenibile; ciò si è concretizzato nella costruzione di 
un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue e nell’introduzione di un 
Sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001. Tale strumento ge-
stionale, che oramai rappresenta una metodologia di lavoro consolidata, ha ot-
tenuto la certificazione nel 2006.  

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono stati specificamente la Direzione generale e l’Ufficio ambiente e 
sicurezza che per taglio culturale sono più vicini a tali scelte, promuovendole. I 
principali beneficiari del cambiamento sono stati coloro che lavoravano in pro-
duzione e particolarmente i capi reparto che, nonostante una resistenza iniziale, 
hanno modificato i propri comportamenti in ottica positiva e di eco-sostenibilità. 

LA SCELTA 
La scelta verso la sostenibilità è stata determinata soprattutto dalla normativa e 
dai requisiti che la normativa stessa richiedeva per la produzione. Ciò è stato ne-
cessario per ottenere autorizzazioni e poter lavorare in un’ottica di trasparenza e 
tutela ambientale ma ha avuto poi ottimi impatti anche a livello di immagine. 
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LA MISSIONE  
La mission dell’azienda è finalizzata all’innalzamento del livello qualitativo dei 
prodotti e del lavoro stesso. Nel settore di produzione della carta, tutto ciò non 
può essere ottenuto senza tenere conto dei costi energetici, che rappresentano 
circa il 30%. Altri valori su cui si basa l’azienda sono l’innovazione come stru-
mento fondamentale per dare slancio all’attività imprenditoriale, la certezza dei 
risultati degli obiettivi che l’azienda si prefigge, che si tratti di qualità del pro-
dotto o di performance finanziarie o ambientali. Ultimo valore è quello del ri-
spetto delle risorse, per cui tutte quelle impiegate vengono gestite con il massi-
mo rispetto, consapevoli che esse rappresentano elementi preziosi ed essenziali 
per l’azienda e per il territorio. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
La sostenibilità ha impattato soprattutto sui processi di lavoro relativi alla pro-
duzione. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Produzione  
Ottimizzazione della risorsa energetica, sfruttamento del calore e 
del vapore (recupero energetico) 

Supporto alla produzione Depurazione acqua 

 
Gli aspetti ambientali dell’organizzazione sono organizzati secondo un articolato 
sistema di gestione ambientale, il quale è certificato dall’ente Csqa Certificazioni 
come conforme alla norma ISO 14001.  

Metodi di lavoro 
La ISO 14001 è stato ed è attualmente lo strumento di lavoro principale e rap-
presenta il cappello sotto cui va inserita la gestione ambientale. L’azienda ha ini-
ziato a utilizzare specifici software per il controllo energetico in modo da moni-
torare e valutare le performances ambientali.  
La scelta di sostenibilità ha inoltre determinato un notevole risparmio energetico 
in termini di costi dell’energia innanzitutto. Oltre a questo, il cambiamento nel 
modus operandi, si va diffondendo una metodologia che tiene in campo anche la 
questione ambientale. Infine, in termini generali, la scelta sostenibile ha consen-
tito all’azienda di tenere sotto controllo tutte le variabili ambientali, per cui, nel-
le varie matrici ambientali, è possibile sapere quali sono gli impatti dello stabili-
mento. 
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Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La scelta di sostenibilità ha avuto impatto su tutte le figure operanti in produ-
zione ma specificamente si segnala una figura che più di tutte è stata coinvolta 
dal cambiamento di approccio. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Tecnico specializzato responsabile sicurezza e 
ambiente 

NO Produzione energia 

 
L’approccio sostenibile adottato dall’impresa ha determinato nuove assunzioni di 
figure specializzate sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale. L’azien-
da sta inoltre pensando a un sistema di incentivazione e valutazione delle risorse 
umane che tenga conto anche dell’attenzione alla sostenibilità. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
La scelta sostenibile ha permesso di introdurre innovazione in relazione agli a-
spetti energetici, sia sotto l’aspetto gestionale che impiantistico. A tale proposito 
entrambi gli stabilimenti sono dotati di impianti di cogenerazione ad alta effi-
cienza che soddisfano totalmente il fabbisogno energetico. Innovazione è stata 
introdotta per monitorare le performances aziendali e specificamente il controllo 
avviene per singolo reparto e per ogni singolo fluido vettore e riguarda i consumi 
energetici. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
L’azienda è membro del Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a 
base cellulosica (Comieco, che è il garante nazionale della raccolta differenziata 
e dell’avvio a riciclo di carta, cartone e cartoncino). Il Consorzio è attivo nella 
promozione della corretta gestione e separazione dei rifiuti, sensibilizzando il 
pubblico a sviluppare una “cultura del recupero” che nel nostro paese può trova-
re ancora spazi di miglioramento. Inoltre, si ricorda una collaborazione estempo-
ranea nata quasi per caso con il Cnr al fine di svolgere una ricerca sugli inqui-
nanti persistenti nelle acque di cartiera. 

4.10 Cartiere di Guarcino 

Cartiere di Guarcino Spa, con sede in Italia a Guarcino (FR), con una forza lavoro 
di circa 130 unità e una capacità produttiva di 50.000 tonnellate, produce una 
vasta gamma di prodotti nel settore del decor paper, quali carte base stampa, bi-
lancianti, underlay, bordi, e unicolori. L’azienda è da sempre orientata all’in-
novazione e sensibile al rispetto dell’ambiente; ha infatti realizzato, attraverso 
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una sua partecipata Beg Srl, un impianto di cogenerazione di energia elettrica e 
termica, alimentato ad oli vegetali (biomasse).  

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono stati in particolare il Servizio ambiente & sicurezza e la Direzione 
generale e di stabilimento. I principali beneficiari del cambiamento sono stati, in 
linea generale, tutta la struttura aziendale poiché la politica ambientale viene 
sostenuta dalla Direzione attraverso la costituzione di un team composto da tutti 
i Responsabili di funzione i quali, secondo le proprie attribuzioni e competenze, 
rendono partecipi al raggiungimento degli obiettivi tutto il personale. 

LA SCELTA 
La scelta verso la sostenibilità è stata determinata soprattutto dal fatto che il 
management dell’azienda l’ha considerata un’opportunità per cogliere la sfida 
della green economy. L’azienda ha implementato e mantiene sia un sistema di 
gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, per cui la so-
stenibilità ambientale è uno degli obiettivi inseriti nel piano di miglioramento 
annuale, sia un programma volontario di certificazione della materia prima certi-
ficata Fsc. Inoltre, anche le esigenze dei clienti inducono a porre una attenzione 
continua alle tematiche della sostenibilità. 

LA MISSIONE  
La mission dell’azienda è principalmente quella di fornire ai clienti prodotti e 
servizi competitivi in termini di qualità, tempi di consegna e prezzo, garantendo 
costantemente la tutela dell’ambiente e dei lavoratori e di tutte le parti interes-
sate. Inoltre, l’organizzazione pone particolare attenzione all’efficienza dei suoi 
processi, al controllo preventivo degli effetti ambientali e rischi sul lavoro signi-
ficativi, al miglioramento continuo dei propri servizi e del proprio sistema di ge-
stione e provvede alla sensibilizzazione e formazione continua del personale che 
lavora nelle attività aventi influenza sull’ambiente, ai fini di un profondo coin-
volgimento collaborativo nella gestione aziendale e della garanzia di una profes-
sionalità sempre competitiva.  

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
La sostenibilità ha impattato su tutti i processi dell’azienda essendo stata una 
scelta integrata e consapevole. 
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Processo di riferimento Fasi 

Management e gestione organizza-
tiva 

Implementazione sistema gestione ambientale UNI EN ISO 
14001:2004 

Approvvigionamento materie prime Implementazione programma volontario Fsc 
Produzione Riduzione dei consumi materie prime e acque di processo 

Ricerca e sviluppo 
Ottimizzazione processo produttivo, materie prime e pro-
dotti secondari 

Comunicazione e marketing Pubblicizzazione politiche e prodotti aziendali 

Gestione rifiuti 
Adempimento alle prescrizioni legali applicabili e alle pre-
scrizioni contenute nell’Autorizzazione dirigenziale 

Trattamento delle acque in uscita 
Rispetto dei limiti di legge acque reflue industriali e riuti-
lizzo sottoprodotti 

Formazione del personale Sensibilizzazione strategie e attività aziendali 

 
La scelta di sostenibilità ha determinato l’adozione di sistemi di gestione quali la 
norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004 e il programma volontario di cer-
tificazione cellulosa Fsc nonché l’utilizzo di attrezzature per il recupero di mate-
rie prime e risorse ambientali. 

Metodi di lavoro 
Oltre alla ottimizzazione dei processi produttivi è stata posta attenzione alle 
principali misure di controllo dati, in particolare ai controlli di qualità ovvero 
controllo dati orizzontali e verticali, maggiormente ai fini della Emission Trading, 
dei consumi delle risorse idriche e materie prime. Ai fini della riduzione 
dell’inquinamento sono state adottate le migliori tecnologie disponibili per 
l’abbattimento degli inquinanti presenti nelle matrici aria e acque. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
I soggetti che gestiscono l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo all’interno 
dell’azienda sono figure professionali specializzate che ricoprono un ruolo ben 
definito dall’organigramma aziendale e, precisamente: Responsabile sistemi di 
gestione e settore ambientale, Responsabile laboratorio ricerca e sviluppo, Re-
sponsabile approvvigionamento materie prime e Direzione aziendale. La scelta di 
sostenibilità ha avuto impatto su tutte le figure professionali ma specificamente 
su quelle orientate a implementare il sistema di qualità e sostenibilità aziendale 
interno. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Responsabile gestione ambientale SI Gestione ambientale 
Responsabile acquisti NO Approvvigionamento 
Responsabile laboratorio ricerca e sviluppo NO Ricerca e sviluppo 
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L’azienda nasce con una impronta ben definita caratterizzandosi fin da subito 
per un’impostazione coerente con la sostenibilità ambientale. L’organizzazione, 
che pure precedentemente teneva in considerazione questi aspetti, è evidente 
che ha inserito nel proprio organico figure specifiche atte a portare avanti la te-
matica della sostenibilità ambientale. Gli operai, ad esempio, sono tutti inqua-
drati secondo contratti collettivi nazionali relativi, inoltre si sono rese necessarie 
figure specifiche.  
Oltre alla esigenza di informare, addestrare e formare il personale in materia di 
sicurezza al fine di prevenire e ridurre i rischi e pericoli sui luoghi di lavoro, il pia-
no annuale di formazione adottato dall’organizzazione considera anche 
l’addestramento e la formazione sulle metodologie, sugli impatti, rischi ed emer-
genze ambientali. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
Allo scopo di conseguire l’obiettivo della sostenibilità l’organizzazione investe 
annualmente per dotarsi di sistemi innovativi di recupero risorse idriche e mate-
rie prime per il trattamento ai fini del riutilizzo nel ciclo produttivo. Inoltre, at-
traverso il laboratorio interno Ricerca e sviluppo, il prodotto finito e i relativi 
componenti primari e ausiliari sono monitorati lungo tutto il processo produttivo 
allo scopo di ottimizzare l’uso di risorse umane, energetiche e ambientali.  
Riguardo al trattamento finalizzato al recupero di materie prime l’organizzazione 
è dotata di specifiche attrezzature che permettono il riutilizzo direttamente nel 
ciclo produttivo. Relativamente alla produzione dei rifiuti, l’organizzazione ha 
investito ottenendo ottimi risultati sui fanghi derivati dal trattamento chimico 
fisico delle acque in uscita, i fanghi subiscono ulteriori trattamenti meccanici di-
ventando riutilizzabili nel processo produttivo come “sottoprodotto”.  
Per poter monitorare le performances ambientali dell’impresa, oltre al sistema di 
gestione ambientale che permette un controllo migliore dei fattori tecnici, uma-
ni e ambientali, l’organizzazione di Cartiere di Guarcino Spa è dotata di un Dcs 
(Digital control sistem) che monitora il consumo di risorse e, per le emissioni in 
atmosfera, ci si avvale di un Sistema di monitoraggio emissioni in continuo. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Per attuare la scelta di sostenibilità l’azienda ha attivato relazioni/collaborazioni 
con enti pubblici come università, associazioni di categoria, dipartimenti di pre-
venzione, studi di consulenza e ricerca ambientale, al fine di promuovere proget-
ti innovativi e studi di settore.  
L’attività di Cartiere di Guarcino Spa rientra in quelle sottoposte ad Autorizza-
zione integrata ambientale, di conseguenza ha in essere l’Autorizzazione dirigen-
ziale rilasciata dalla Provincia, nel cui Atto vi sono tutte le prescrizioni da ottem-
perare. 
L’azienda ha avviato inoltre collaborazioni con l’Università degli studi di Cassino, 
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l’Università di Tor Vergata di Roma, Asl dipartimento prevenzione del lavoro di 
Frosinone, il Polo di ricerca Pa.l.Mer. 
 
 

EDILIZIA E COSTRUZIONI 

4.11 Arredoline 

Arredoline Costruzioni Srl è situata nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi 
dove la lavorazione dei prodotti boschivi ha costituito per secoli il fondamento 
culturale ed economico. L’azienda rappresenta una delle più apprezzate realtà 
del centro Italia per la costruzione di strutture in legno e derivati, distinguendosi 
nel mercato per la capacità di proporsi alla clientela in maniera flessibile e spe-
cialistica, facendo leva su punti di forza quali l’elevata preparazione tecnica, la 
flessibilità e la professionalità offerta, la qualità e la completezza dei servizi of-
ferti.  
L’offerta dell’azienda copre una vasta gamma di prodotti, dal tradizionale settore 
dell’edilizia civile, passando per l’edilizia industriale fino alla più recente e inno-
vativa bio-edilizia. Infatti oltre alla costruzione di strutture residenziali, di vario 
genere e ad alta efficienza energetica, Arredoline Costruzioni Srl può vantare an-
che la realizzazione di bio-village, ristoranti, stabilimenti balneari, edifici scola-
stici, strutture ricettive e sportive, aree di servizio e persino rifugi e case di emer-
genza (l’azienda ha partecipato alla realizzazione di un villaggio in occasione 
dell’emergenza ambientale determinata dal disastroso terremoto del 2002 che ha 
colpito il Molise). Inoltre grazie alla presenza di un ufficio tecnico altamente 
qualificato l’azienda può farsi carico di tutte le problematiche riferibili alla pro-
gettazione, costruzione e installazione, rispondendo alle esigenze del cliente an-
che attraverso la collaborazione con professionisti e ditte specializzate di provata 
affidabilità in tutte le fasi necessarie alla consegna di un prodotto curato e finito. 

GLI ATTORI 
L’attore che ha veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la sostenibi-
lità è stata l’intera compagine societaria guidata e coordinata dall’ammini-
stratore. L’ufficio tecnico, gli addetti commerciali, la produzione interna e di 
cantiere, la direzione strategica aziendale, sino a comprendere i soci non parteci-
panti al lavoro hanno agito con unità e chiarezza di intenti, perseguendo quella 
vision che rappresenta oggi più che mai la vera scommessa. Beneficiaria della 
scelta di sostenibilità anche in questo caso è stata la compagine societaria e 
l’azienda che ha percepito il cambiamento sia in termini di qualità del lavoro, 
bassi rischi, minimo impatto sulla salute, che in termini di gratificazione morale 
ed economica ma anche con la soddisfazione di vedere “sdoganato” un modello 
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di sviluppo edile che solo pochi anni or sono pareva relegato alle tipologie ed alle 
zone alpine, non contrapposta ma affiancata alla soddisfazione per il manteni-
mento di quote di mercato viceversa andate disperse nell’edilizia tradizionale.  

LA SCELTA 
La sostenibilità è stata di per sé elemento di innovazione e motore per un ap-
proccio competitivo al mondo delle costruzioni. Le nuove tecniche di lavorazione 
del legno, frutto e stimolo per l’emanazione di normative finalmente chiare, al 
passo con il resto d’Europa, hanno facilmente avuto ragione di sistemi costruttivi 
tanto dispendiosi quanto scarsamente efficienti, la cui forza è consistita, per an-
ni, nelle immense potenzialità di un mercato che pareva destinato a una crescita 
inarrestabile. L’azienda non è approdata a criteri di sostenibilità, ma ha basato su 
quegli stessi criteri le ragioni della propria proposta commerciale. La pratica or-
ganizzativa e produttiva di un progetto così originato non poteva che risultare 
essa stessa improntata a quei criteri che sono, ripetiamo, mezzo e fine del mede-
simo disegno.  

LA MISSIONE  
La mission della Arredoline Costruzioni Srl è costituita da più elementi: 
• la passione per la materia prima, la certezza che il “materiale legno” possa ri-

spondere in maniera esauriente a molte delle nuove istanze, (ecologiche, e-
nergetiche, ambientali, ecc.) che, emergendo con forza dalla società verso il 
mondo delle costruzioni, stanno tracciando una linea di demarcazione netta 
tra vecchio e nuovo, tra sostenibile e incompatibile; 

• la convinzione che parte della crisi del mercato edilizio sia crisi di prodotto 
(nessun altro oggetto è oggi così simile ai propri antenati come la casa in 
muratura) e anche di sistema, i lunghi tempi e le conseguenti incertezze sui 
costi finali, tipici delle costruzioni in latero cemento, contrastano con 
l’emergente necessità di scelte rapide ed economicamente definite; 

• il desiderio di contribuire affinché la collina e la montagna, che si è scelto di 
vivere e amare, possano tornare alla bellezza e alla cura di un tempo, rimuo-
vendo e superando, attraverso le grandi opportunità occupazionali offerte 
dalla filiera delle costruzioni in legno, le ragioni che hanno generato l’esodo 
e l’abbandono, dando vita a un nuovo contesto culturale e socio-economico, 
tale che l’opera condotta nel territorio sia condizione di privilegio e non più 
di emarginazione e miseria. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
Nell’azienda non esistono processi di elaborazione, produzione, istallazione che 
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prescindano dalla logica della sostenibilità globale del prodotto offerto al merca-
to. Ogni azione concorre allo scopo e ne è essa stessa parte integrante. Esemplifi-
cando: incrementare le superfici boschive, portando a coltura le zone di alta col-
lina ormai abbandonate e degradate, concorre alla produzione di materia prima 
sostenibile per la produzione di case, ma l’azione stessa è elemento di sostenibili-
tà per la tutela del suolo e il contenimento dei gas serra, ed è ancora, nel con-
tempo, proposta di una nuova opportunità per una economia sostenibile.  
I processi di lavoro su cui la scelta della sostenibilità si è evidenziata coprono 
dunque l’intero spettro di attività dell’impresa. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Approvvigionamento  Scelta e acquisto materie prime 
Progettazione Progettazione e ricerca e sviluppo 
Produzione Produzione e allestimento 
Marketing e vendita Vendita dei prodotti e promozione degli stessi 
Gestione del personale Formazione, valutazione, gestione delle risorse umane 
Controllo qualità Controllo sulla produzione e sulle materie prime 

Metodi di lavoro 
La scelta di sostenibilità ha determinato l’utilizzo di specifiche metodologie di 
“nuova generazione”. In particolare Arredoline Costruzioni si sta impegnando 
(anche partecipando al bando regionale r.&s. Por Cro 2007/2013) affinché 
l’attività sostenibile possa contribuire a un cambiamento dei rapporti tra uomo, 
ambiente e lavoro, proponendo uno scambio “etico”, una sorta di baratto, con il 
quale, nel sostanziale rispetto dei parametri economici, si rinuncia ad una mec-
canizzazione esasperata con la creazione di nuove figure professionali capaci di 
conferire valore aggiunto e disponibilità di servizio ai prodotti oltre a giustificar-
ne i costi anche in relazione ai benefici sociali, ambientali e umani. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La scelta sostenibile ha avuto impatti evidenti su molteplici figure professionali 
operanti in azienda che sono state anche supportate da numerose attività di 
formazione, aggiornamento e riqualificazione. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Tecnico degli acquisti NO Approvvigionamento 
Capo ufficio tecnico NO Progettazione 

 
L’amministratore e l’ufficio tecnico sono il motore dell’azione, indicazioni e sug-
gerimenti giungono costantemente dal commerciale e dall’ufficio acquisti, sensi-
bilizzati al tema personalmente e professionalmente. 
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IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
Lo studio dei fattori costituenti, il valore del prodotto in termini energetici ha 
fatto parte delle condizioni necessarie affinché si potessero, con cognizione di 
causa, presentare e proporre i prodotti, le risultanze degli studi teorici e pratici, 
oltre che la proposta di ricerca e sviluppo fatta alla Regione attraverso il Por Cro 
2007/2013. L’attenzione al riciclo e allo smaltimento è stata inoltre seguita da un 
adeguamento organizzativo che ha previsto l’inserimento di istituti specifici di 
gestione ambientale (Sga), di singoli Siti produttivi (Rsga) che garantiscono un 
monitoraggio costante e puntuale sui principali parametri ambientali relativi alle 
matrici Acqua, Aria, Suolo, Rifiuti, Rumore, Sostanze pericolose. 
Per quanto riguarda i sistemi di smaltimento/riciclaggio l’azienda fa ricorso alla 
raccolta differenziata su apposite strutture mobili da cantiere, alla scelta di ma-
terie prime autoctone, contrapponendosi a un modello di sviluppo tendente a 
sprechi energetici e disvalori umani con una costante propensione al migliora-
mento dell’equilibrio tra produzione, consumi e invasività verso l’ambiente.  
In Arredoline Costruzioni inoltre è stato attivato un macchinario per la separa-
zione dei fanghi di verniciatura attraverso una distillazione in atmosfera control-
lata, il cui scopo consiste nella massima riduzione e recupero dei fanghi derivanti 
dalle vernici se pur ecologiche. Grazie a questo impianto le macchine sono ma-
nutenute e pulite con un ciclo di acque chiuso, che fa tendere a zero il consumo 
di acqua e abbassa notevolmente la produzione di residui solidi speciali.  

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
A seguito della scelta di sostenibilità l’azienda ha avviato rapporti formali con 
l’assessorato al welfare e alle politiche abitative della Regione Toscana, che, con 
il coordinamento dell’Uncem (Unione nazionale comuni, comunità, enti montani) 
ha ricercato la collaborazione delle aziende produttrici di strutture in legno, a-
ziende di forestazione, ecc., per costituire una filiera del legno toscano. La filiera 
è attualmente attiva sotto il profilo formale e sta elaborando regole e meccani-
smi di gestione. 
Nell’ambito di un progetto Por Cro 2007/2013, c’è stata la formalizzazione di 
una collaborazione continuativa con il mondo sindacale artigiano Cna provincia-
le che si è reso disponibile ad una fattiva collaborazione per lo sviluppo di una 
rete di competenze condivise nel settore.  

4.12 Filca 

La Cooperativa Filca presente in Lombardia con una capillare rete di uffici, forni-
sce e coordina i servizi specialistici per le cooperative, mettendo altresì a disposi-
zione personale qualificato con il compito di assistere i clienti-soci in tutte le fa-
si, dalla sottoscrizione del contratto preliminare di assegnazione fino al rogito. Si 
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tratta specificamente di una cooperativa di secondo grado, costituita allo scopo 
di sostenere e coordinare l’attività delle cooperative associate fornendo loro le 
competenze tecniche, professionali, organizzative e finanziarie delle quali cia-
scuna cooperativa, singolarmente, non potrebbe disporre. Le cooperative costi-
tuiscono la base sociale di Filca. In oltre trent'anni di attività le cooperative asso-
ciate con i loro 842 interventi, in 280 comuni, hanno soddisfatto o si avviano a 
soddisfare la domanda di una abitazione in proprietà per 19.401 nuclei familiari. 
Le iniziative immobiliari delle cooperative associate vengono sottoposte al con-
trollo tecnico della qualità da parte di un organismo indipendente. È previsto i-
noltre un sistema di specifiche garanzie a favore degli acquirenti: la fideiussione 
a tutela dei pagamenti effettuati prima del rogito e la polizza decennale inden-
nitaria sulla costruzione a copertura di eventuali vizi e difetti. 
I clienti-soci possono usufruire dei mutui più convenienti rispetto alle migliori 
proposte bancarie. Le convenzioni con i principali istituti di credito operanti sul 
territorio nazionale, infatti, prevedono una sensibile riduzione degli spread ri-
spetto a quelli normalmente applicati dalle banche.  

GLI ATTORI 
Gli attori che hanno veicolato e avviato il processo di cambiamento verso la so-
stenibilità sono stati soprattutto il Presidente, che ha promosso e sostenuto la 
scelta strategica di “Biocasa” e del “Rapporto di Sostenibilità” nonché il Direttore 
tecnico che ha curato la stesura delle varie versioni sempre più evolute del “Pro-
getto Biocasa”. Nel progetto sono stati coinvolti sia la struttura tecnica (Respon-
sabili di progetto e tecnici d’area), con il compito di coordinare le specifiche ini-
ziative edilizie, sia i commerciali e l’Ufficio marketing, a cui spetta il compito di 
comunicare efficacemente le scelte intraprese ai clienti-soci. 

LA SCELTA 
La scelta di sostenibilità si è incentrata soprattutto sul “Progetto Biocasa”, varato 
nella sua prima edizione nel 2004 e quindi periodicamente aggiornato, che defi-
nisce gli standard tecnici che le cooperative affiliate devono adottare nei propri 
interventi edilizi al fine di contenere l’impatto ambientale (quindi soprattutto 
energetico ma non solo), andando quindi ben oltre i vincoli legislativi esistenti. 
Inoltre, orientata alla sostenibilità è stata la scelta di comunicazione dell’azienda 
verso i propri stakeholders. Dal 2005 infatti l’azienda attraverso la pubblicazione 
annuale del Rapporto di sostenibilità, presenta la propria attività, i propri valori, 
gli impegni concreti con cui si prefigge il raggiungimento di precisi obiettivi. 
Per Filca Cooperative la sostenibilità è una scelta imprenditoriale ed etica fonda-
ta sulla responsabilità sociale, che si declina nella definizione e attuazione di po-
litiche e strategie coerenti, nonché nell’operatività quotidiana, con l’obiettivo di 
contribuire a uno sviluppo sostenibile “che risponda alle necessità del presente, 
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie 
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esigenze” (Onu, 1987 World Commission on Environment and Development, 
Rapporto Brundtland). Il Rapporto di sostenibilità si caratterizza per la traspa-
renza nell’informazione e nella comunicazione dei comportamenti di responsabi-
lità sociale di Filca Cooperative, fornendo una rappresentazione equilibrata e ra-
gionevole dell’impegno nel rendicontare, oltre alla dimensione economica, anche 
quella sociale e ambientale (Triple Bottom Line), coinvolgendo gli stakeholders. Il 
Rapporto di sostenibilità svolge una duplice funzione: da una parte traccia il bi-
lancio delle attività rispetto agli impegni sottoscritti, dall’altra stabilisce gli o-
biettivi futuri. La sequenza “impegni-risultati-nuovi obiettivi”, un processo virtu-
oso strettamente collegato al coinvolgimento degli stakeholders nello sviluppo 
sostenibile, rappresenta un elemento fondamentale della rendicontazione della 
responsabilità sociale. 

LA MISSIONE  
La mission della Filca si fonda sui seguenti principi: 
• migliore soddisfazione delle cooperative e dei loro soci; 
• correttezza, lealtà, trasparenza nei rapporti con gli stakeholders e loro coin-

volgimento; 
• comportamenti, politiche e strategie fondati sulla responsabilità sociale per 

uno sviluppo sostenibile. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
Il “Progetto Biocasa” definisce gli standard tecnici che le cooperative affiliate 
devono adottare nei propri interventi edilizi. La redazione del Rapporto di soste-
nibilità coinvolge trasversalmente tutta l’azienda. 
I processi di lavoro su cui la scelta della sostenibilità si è evidenziata coprono 
dunque l’intero spettro di attività dell’impresa. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Progettazione Progettazione e ricerca e sviluppo 
Approvvigionamento materie prime Acquisto materie prime 
Costruzione Produzione e allestimento 
Controllo e verifica Controllo di sicurezza e agibilità 
Gestione del personale Formazione, valutazione, Gestione delle risorse umane 

Metodi di lavoro 
Con l’adozione del “Progetto Biocasa” è diventato essenziale, nello sviluppo pro-
gettuale delle specifiche iniziative edilizie, la verifica del rispetto dei requisiti e la 
ricerca delle soluzioni tecniche per il conseguimento degli obiettivi prefissati.  
Al 31 dicembre 2011 sono state consegnate ai soci delle Cooperative 2.031 bio-
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case, con vantaggi per i soci in termini di minor costo per il riscaldamento, e 
vantaggi per l’ambiente quantificabili in circa 1.721 tonnellate di minori emis-
sioni di CO2 all’anno. Per quanto riguarda il Rapporto di Sostenibilità, è stato 
uno strumento che ha consentito all’azienda di migliorarsi, assicurando una 
maggior coerenza tra il valori aziendali e l’attività operativa. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La scelta sostenibile ha interessato soprattutto una figura professionale che è di-
venuta indispensabile per supportare le cooperative associate nella gestione di 
progetti edilizi eco-compatibili. 
 

Figura professionale Nuova 

figura 

Processo di riferimento 

Responsabile di Pro-
getto 

NO 
Coordinamento tecnico singole iniziative edilizie (com-
prensione delle problematiche energetiche/ sostenibili 
e le ricadute a livello di progettazione architettonica) 

 
Alcune riflessioni condotte all’interno del Rapporto di Sostenibilità hanno pro-
dotto, all’interno delle cooperative associate, processi di miglioramento su alcuni 
aspetti di gestione del personale ma soprattutto hanno aumentato fortemente la 
formazione e l’aggiornamento del personale commerciale per la promozione e la 
vendita di prodotti eco-compatibili da utilizzare in edilizia. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
All’interno dei processi di progettazione dei singoli interventi edilizi sono state 
introdotti una serie di passaggi metodologici indispensabili per la pianificazione 
delle caratteristiche energetiche degli edifici. In alcuni casi sono state sperimen-
tate soluzioni progettuali, sia per quanto riguarda la coibentazione sia la produ-
zione termica, che dopo un’attenta verifica sono poi diventate lo standard negli 
interventi promossi dalle cooperative associate. Non sono invece stati introdotti 
metodi/tecniche innovative in relazione ai sistemi di smaltimento/riciclaggio dei 
materiali di risulta o dei rifiuti di cantiere. Nella redazione del Rapporto di So-
stenibilità sono attentamente analizzate le performance ambientali delle scelte 
effettuate, e più in generale la ricaduta sociale ed economica dell’attività azien-
dale. Per quanto riguarda l’effettiva performance energetica degli interventi edi-
lizi realizzati Il monitoraggio è stato condotto a campione ed è stato affidato a 
centri di ricerca esterni. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Filca ha avviato collaborazioni con la Fondazione Sodalitas, per lo sviluppo 
dell’imprenditoria nel sociale, di cui l’azienda è socia e nella cui attività è attiva-
mente impegnata, con GbC Italia, organizzazione no profit nata nel 2008 per so-
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stenere il processo di trasformazione del mercato, attraverso l’introduzione dei 
più avanzati standard internazionali per la valutazione della sostenibilità am-
bientale delle costruzioni. L’azienda è socia anche di Kyoto Club, organizzazione 
non profit composta da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali impe-
gnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra 
assunti con il Protocollo di Kyoto e nello stimolare proposte mirate nel settore 
energetico-ambientale, a cui l’azienda ha aderito. L’azienda ha avviato inoltre 
un’importante collaborazione con il Dipartimento Best del Politecnico di Milano, 
che ha concorso nella messa a punto del “Progetto Biocasa”. 

4.13 Johnson Controls 

Johnson Controls è una azienda globale (162.000 dipendenti in tutto il mondo) 
che opera in diversi settori tra cui l’efficienza degli edifici offrendo prodotti e 
servizi che ottimizzano il consumo di energia e migliorano il comfort e la sicu-
rezza riducendo i costi operativi per la gestione degli edifici. In Italia la sede di 
produzione è a Milano e opera per clienti nazionali e internazionali. La sostenibi-
lità è uno dei valori fondamentali dell’azienda. Esistono in ogni caso due livelli di 
sostenibilità, un livello interno che riguarda i processi, le procedure, e la vita vera 
e propria dei dipendenti di Johnson Controls e un altro livello che concerne la 
value proposition dell’azienda. In poche parole si tratta di fornire prodotti, servi-
zi e soluzioni finalizzati a creare un ambiente più confortevole, sicuro e sosteni-
bile per i clienti. 

GLI ATTORI 
Il processo di cambiamento verso la sostenibilità è stato veicolato direttamente 
dal Board dell’azienda che ha sede a Milwaukee. Le scelte poi vengono calate e 
articolate a seconda delle singole aree geografiche e produttive. Beneficiario del-
la scelta è stato tutto il personale a differenti livelli e professionalità. 

LA SCELTA 
La scelta di sostenibilità fa parte del Dna di Johnson Controls; è una scelta stra-
tegica che permea tanto l’organizzazione interna quanto la proposizione di valo-
re sul mercato. La scelta di sostenibilità porta l’azienda a osservare un compor-
tamento socialmente responsabile nei luoghi di lavoro e nelle comunità, e si ri-
flette anche nei prodotti e nei servizi che vengono forniti ai clienti che vengono 
aiutati a risparmiare energia, ridurre l'inquinamento e riciclare di più, contri-
buendo a costruire un mondo più sostenibile. La scelta di sostenibilità è stata in-
fluenzata principalmente dal mercato che è il principale driver per una scelta in 
chiave di sostenibilità ambientale. Le aziende che hanno adottato principi di so-
stenibilità sono attualmente quelle che hanno i migliori risultati, tutto questo 
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con il vantaggio dell’ambiente. Prosperità economica, prosperità ambientale e 
prosperità sociale per la Johnson Controls camminano di pari passo ed è divenu-
to imprescindibile osservare i fenomeni attraverso queste tre dimensioni. 

LA MISSIONE  
La mission della Johnson Controls si fonda sui seguenti valori: 
• integrità: l’azienda opera con onestà, equità, rispetto e sicurezza, promuo-

vendo una cultura fondata su un'indiscutibile integrità. Tutto ciò rafforza le 
relazioni tra i business e tra gli enti aziendali;  

• soddisfazione dei clienti: il futuro dell’azienda dipende dalla capacità di for-
nire supporto ai clienti; 

• coinvolgimento dei dipendenti: l'azienda favorisce una cultura che promuo-
ve le prestazioni eccellenti, il lavoro di gruppo, l'inclusione di tutti, la 
leadership e la crescita; 

• innovazione: l’azienda incoraggia il cambiamento e le opportunità che esso 
genera; 

• sostenibilità: grazie ai propri prodotti, servizi, operazioni e al coinvolgimento 
della comunità, l’azienda promuove l’uso efficiente delle risorse per avvan-
taggiare tutte le persone. L'ambiente e la sostenibilità rappresentano gli e-
lementi chiave della proposta aziendale. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
La sostenibilità impatta su tutti i processi di lavoro interni all’azienda in maniera 
trasversale. L’azienda possiede infatti un Piano di sostenibilità che interessa tutte 
le aree aziendali (es. il quartier generale di Milwaukee rappresenta la più alta 
concentrazione al mondo di edifici certificati “Leed Platinum”, categoria più alta 
della certificazione Leed). Gli stessi strumenti aziendali devono rispondere a cri-
teri di sostenibilità ambientale. I processi di lavoro su cui la scelta della sosteni-
bilità si è evidenziata coprono dunque l’intero spettro di attività dell’impresa. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Progettazione Progettazione e ricerca e sviluppo 
Approvvigionamento materie prime Acquisto materie prime 
Produzione/Costruzione Produzione e allestimento 
Controllo e verifica Controllo di sicurezza e agibilità 
Gestione del personale Formazione, valutazione, gestione delle risorse umane 
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Metodi di lavoro 
Nei siti di produzione e negli uffici l’azienda ha adottato tecnologie e soluzioni 
(molte delle quale sono prodotte dalla stessa Johnson Controls e vengono anche 
rivolte al mercato) che consentono la riduzione dei consumi e delle emissioni no-
cive nell’atmosfera. In Johnson Controls vantaggio economico e risvolto ambien-
tale viaggiano di pari passo. La scelta di sostenibilità ha riguardato innanzitutto 
la progettazione e l’implementazione di un “Piano di sostenibilità” che ha porta-
to l’azienda a ragionare in termini di risultati quantitativi e dunque misurabili 
(tutta l’azienda ha l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti). Si 
tratta quindi di una vera e propria quantificazione del “fattore ambientale”. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
Fermo restando che l’“ingegno” è un valore fondamentale dell’azienda e ogni di-
pendente è spinto a proporre soluzioni innovative, ci sono vari uffici nel mondo 
specificamente dedicati a questa attività. In particolare, alcune figure centrali 
per lo sviluppo e la gestione sostenibile di prodotti e processi sono: 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Progettista  NO 
Progettazione (soluzioni energeticamente 
efficienti) 

Responsabile e addetto alle 
vendite 

NO Vendita di prodotti e soluzioni sostenibili 

Responsabile amministrativo NO Controllo di gestione e finanziario 

 
Sicuramente sono necessarie figure che abbiano specifiche competenze tecniche 
in campo energetico (per creare soluzioni energeticamente efficienti) e commer-
ciali/finanziarie per valutare gli impatti di queste soluzioni, e proporle sul merca-
to. Nel mondo, Johnson Controls impiega più di 5000 esperti energetici, di cui 
più di 1000 certificati Leed. Per mantenere elevato il livello di qualità dei servi-
zi/prodotti offerti, l’azienda investe fortemente in formazione e aggiornamento 
del personale e stabilisce livelli contrattuali e retributivi coerenti con le profes-
sionalità innovative coinvolte. Anche la valutazione del personale risente delle 
politiche e dell’approccio sostenibile all’interno dell’impresa essendo esse la filo-
sofia predominante e trasversale a tutta l’organizzazione. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
L’approccio sostenibile è stato applicato non solo ai processi di lavoro e alle atti-
vità accessorie al prodotto (packaging, ecc.) ma anche alla natura del prodotto 
stesso: si pensi per esempio agli apparati che regolano la climatizzazione degli 
edifici, che permettono di avere, a parità di comfort, minori consumi.  
Per quanto riguarda i sistemi di smaltimento e riciclaggio l’azienda fa riferimen-
to al Piano ambientale che prevede obiettivi quantitativi e misurabili. L’azienda si 
è inoltre adeguata alle nuove normative in essere e per rispondere in maniera 
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sempre più proattiva alle esigenze di mercato dotandosi della certificazione UNI 
CEI 11352 (qualificazione delle Esco – Energy service company). 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
L’azienda collabora con il tavolo Epbd2 e l’Enea, e partecipa a tavoli di lavoro che 
operano e si occupano di sostenibilità. A livello internazionale l’azienda è parti-
colarmente attiva ed è socia fondatrice di diverse associazioni legate alla soste-
nibilità (eu.ESCO, Euro ACE, Energy Efficiency Forum, ecc.).  
Attive collaborazioni sono inoltre state avviate con l’Enea e l’Università Bocconi 
di Milano. 
 
 

AGRO-ALIMENTARE 

4.14 Agrintesa 

Agrintesa è una cooperativa di produttori di prodotti ortofrutticoli freschi e di 
uva da vino, con una distribuzione locale molto piccola e due importanti mercati 
nazionali e internazionali, con predominanza del secondo. La cooperativa è 
leader italiano dell'ortofrutta e del vino, con oltre 440.000 tonnellate annue di 
prodotti conferiti dai soci e un giro d'affari che complessivamente raggiunge i 
250 milioni di euro.  
Sorta agli inizi del 2007 dalla fusione tra Intesa, storica realtà faentina nata 
dall’unione tra importanti cooperative emiliano-romagnole, leader indiscussa 
nella produzione di pesche, nettarine, kiwi, cachi e vino, Agrifrut Romagna, spe-
cializzata nella produzione di pesche, fragole e ortaggi e Emiliafrutta di Castel-
franco Emilia (MO), è oggi struttura di punta dell'ortofrutta e del vino italiani. 
La cooperativa dispone di otto efficienti strutture di lavorazione e confeziona-
mento specializzate sui singoli prodotti ortofrutticoli, di oltre 100.000 tonnellate 
di capacità frigorifera e sette stabilimenti per la lavorazione dell'uva in cui ope-
rano complessivamente oltre 200 dipendenti fissi e più di 2000 stagionali. Infine, 
l’azienda fa parte della Compagnia italiana della frutta che commercializza in 
tutto il mondo il nuovo marchio Fruitaly e i prodotti di alta qualità della linea 
Made in Blu. Da non dimenticare poi la rilevante partecipazione alla valorizza-
zione dei prodotti d'origine Igp. 

GLI ATTORI 
Il processo di cambiamento verso la sostenibilità è stato veicolato direttamente 
dalla Direzione generale, dalla Direzione assicurazione qualità, dal Responsabile 
ambientale, dallo Staff ufficio qualità e dalla Direzione risorse umane. Hanno 
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beneficiato della scelta sostenibile gli attori indicati sopra per quanto riguarda 
l’analisi iniziale e la messa in atto del sistema. A livello operativo le figure più 
coinvolte sono stati gli addetti alla frigoconservazione, in quanto attori primari 
nell’uso e monitoraggio delle risorse energetiche e nell’utilizzo di sostanze chimi-
che. Tutti i dipendenti impegnati nel processo hanno comunque goduto della 
formazione necessaria a mantenere e implementare il sistema, dei richiami for-
mativi e dei miglioramenti introdotti (riduzione dei rumori, ecc.). 

LA SCELTA 
La scelta di sostenibilità è stata compiuta principalmente per coscienza azienda-
le, per possibilità di produrre energia a costi inferiori e da fonti rinnovabili, per 
ottimizzare il consumo e l’utilizzo delle materie prime e delle componenti di im-
ballaggio. Allo stesso tempo, le esigenze emerse dalle policy dei clienti e la cre-
scita di responsabilità sociale dei consumatori hanno avuto sicuramente influen-
za. Normative italiane o comunitarie hanno completato la spinta alla scelta di 
adottare un sistema di gestione ambientale. 
Le scelte hanno sicuramente inciso sul livello di innovazione, introducendo un 
migliore utilizzo di energie rinnovabili, permettendo il recupero di materiali e 
aumentando il grado di monitoraggio. Non hanno avuto un significativo impatto 
sulla competitività. 

LA MISSIONE  
La mission di Agrintesa è quella di sviluppare un gruppo di rilievo e di dimensio-
ne internazionale capace di dare un futuro stabile ai produttori di ortofrutta e 
uva da vino sia dell'Emilia-Romagna che delle altre aree produttive, migliorando 
nel contempo il servizio ai clienti. Per fare questo l’azienda si è data cinque ob-
biettivi strategici prioritari: 
• sviluppare masse critiche di prodotti di alta qualità nelle aree a maggior vo-

cazione;  
• potenziare la concentrazione delle lavorazioni per ottimizzare i risultati ri-

ducendo i costi; 
• organizzare un servizio commerciale moderno, completo e flessibile;  
• costruire un sistema di logistica integrata in grado di migliorare l'efficienza 

e ridurre i costi; 
• sviluppare l'innovazione attraverso l'implementazione di una funzione Ricer-

ca e sviluppo in collegamento costante con il mondo scientifico e con quello 
delle imprese.  
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IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
La scelta di introdurre procedure sostenibili ha interessato principalmente i pro-
cessi di business dell’azienda. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Coltivazione Tutte le fasi fino alla raccolta 
Stoccaggio e conservazione Conservazione in celle frigorifere 
Confezionamento Impacchettamento del prodotto 
Controllo ambientale Controllo qualità ambientale su tutti i processi dell’azienda 

Metodi di lavoro 
Per quanto riguarda le attività in campo (dalla coltivazione alla raccolta) la coo-
perativa ha indirizzato i soci alla certificazione Global Gap che introduce buone 
pratiche agricole e di gestione ambientale. Gli stabilimenti che confezionano il 
prodotto hanno adottato un Sistema di gestione ambientale a fronte della nor-
ma ISO14001:04 a partire dal 2003.  
Al di là dei ritorni economici, come la possibilità di accedere a finanziamenti na-
zionali ed europei per il miglioramento delle strutture esistenti, si è giunti ad un 
dialogo più stretto con alcuni importanti clienti, proprio a partire dal comune in-
teresse per ambiente e responsabilità sociale. 

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
All’introduzione del sistema di gestione le figure presenti sono state formate per 
quanto concerne le nuove attività e i monitoraggi introdotti. Sono stati formati 
due auditor ambientali che conducono anche l’attività di riesame del sistema. 
Responsabile ambientale (anche Responsabile servizio prevenzione e protezione - 
Rspp) in tandem con Direzione assicurazione qualità e Staff assicurazione qualità 
gestiscono le analisi ambientali, organizzano la formazione e la pianificazione 
dei calendari di verifica e i rapporti con gli enti di certificazione. In particolare, 
alcune figure centrali per lo sviluppo e la gestione sostenibile di prodotti e pro-
cessi sono: 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Responsabile ambientale SI Gestione ambientale 
Responsabile qualità e operatori 
qualità 

NO 
Gestione integrata della qualità (anche a li-
vello ambientale) 

Responsabile HR NO Formazione del personale 

 
L’approccio sostenibile non ha di fatto modificato le caratteristiche del lavoro 
ma richiede maggiore formazione e aggiornamento per i neo-assunti e per il 
personale interessato dalle attività in oggetto. 
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IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
L’approccio sostenibile ha introdotto innovazioni a livello di prodotto e di pro-
cesso. 
L’azienda ha avviato un sistema elettronico di controllo dei consumi energetici 
per la frigoconservazione; negli ultimi quattro anni sono stati installati impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sui tre principali stabilimenti 
produttivi; sono stati condotti studi di fattibilità in merito all’utilizzo degli im-
ballaggi riciclabili, riutilizzabili e compostabili. 
Per quanto riguarda le materie prime, gli agricoltori soci sono indirizzati alla ri-
duzione/ottimizzazione dei principi attivi, riducendo l’impatto sull’ambiente e i 
rischi per l’operatore. In merito al packaging, dove possibile è stato introdotto 
l’uso di materiali di origine organica, come il Pla, totalmente compostabile; 
l’etichetta per il consumatore contiene indicazioni in merito alla corretta raccol-
ta differenziata dei componenti dell’imballo. Oltre alla scelta di imballaggi in Pla 
per certe linee prodotto, dove possibile si preferisce incentivare l’uso di imbal-
laggi di circuiti di noleggio. Gli scarti delle materie prime (ad es. il pelo di kiwi) 
sono raccolti e conferiti ad una azienda che li riutilizza per produrre compost. 
Gli scarichi idrici sono regolarmente monitorati. 
L’introduzione di un Sistema di gestione ambientale ha portato al monitoraggio 
costante e continuativo di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, consumi di e-
nergia, destinazione e quantità dei rifiuti, inquinamento acustico; il piano di 
controllo operativo in atto permette di tenere sotto controllo tutte le attività 
che possono avere impatti ambientali di qualsiasi tipo. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Sono state attivate collaborazioni con clienti e attività di sensibilizzazione nei 
confronti dei fornitori. Nel primo caso la cooperativa ha aderito a Sedex, piatta-
forma di autovalutazione promossa dai retailers inglesi per i propri fornitori, vie-
ne compilato ogni anno un audit a distanza in merito ad ambiente, responsabili-
tà sociale e condizioni di lavoro dei dipendenti. L’azienda aveva anche aderito al 
Saw (Social accountability watch) promosso da Cise. In ambito italiano, la coo-
perativa ha aderito al progetto Coop for Kyoto, promosso da Coopitalia, e da an-
ni condivide con l’ente di certificazione incaricato i dati del proprio monitorag-
gio ambientale sui consumi di energia. 
Per quanto riguarda l’attività condotta presso i fornitori, al momento di inviare a 
questi il questionario di valutazione, previsto dal sistema di gestione integrata, 
viene allegata una lettera in cui si spiegano brevemente gli impegni della coope-
rativa in merito a tutela ambientale e responsabilità sociale e si invitano i forni-
tori ad adottare gli stessi principi. Le normative e le istituzioni pubbliche hanno 
svolto un ruolo di indirizzo e di supporto. I regolamenti locali (per esempio in 
materia di inquinamenti acustico o delle acque) hanno fatto sì che le innovazioni 
necessarie fossero adottate in tempi rapidi e nel modo ottimale. 
Agrintesa collabora anche con il Centro ricerche produzioni vegetali (Crpv) e 
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l’Università di Bologna per la selezione di varietà di frutta più resistenti a deter-
minati infestanti e malattie, così da ridurre l’utilizzo di pesticidi in campo. Sem-
pre con Crpv sono in corso studi in merito al ciclo di vita dei prodotti e 
all’emissione di CO2 derivante dal processo produttivo. 

4.15 Alce Nero & Mielizia 

Alce Nero è il marchio di oltre mille agricoltori e apicoltori impegnati, dagli anni 
70, in Italia e nel mondo, nel produrre cibi buoni, sani, che nutrono, frutto di 
un’agricoltura che rispetta la terra. Alce Nero offre una gamma molto ampia di 
prodotti biologici che comprende pasta di semola di grano duro, pasta di farro, 
pasta di grano, farine, riso, olio extravergine di oliva, cereali e legumi, passate e 
polpe di pomodoro, sughi, composte e succhi di frutta.  
Mielizia è il marchio che racchiude le migliori produzioni di più di 600 apicoltori, 
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, che raccolgono i mieli più pregiati d’Italia. Il brand 
è dedicato a tutto il mondo del miele e offre, oltre quelli convenzionali italiani, 
anche una gamma di mieli biologici regionali e monoflora (di acacia, di castagno, 
di arancio, di bosco, millefiori, di eucalipto) invasettati con un processo produtti-
vo delicato e rispettoso delle proprietà organolettiche e nutrizionali.  
Il gruppo opera sul mercato dell’alimentazione biologica e fair trade, a livello na-
zionale e internazionale (Europa, USA, Asia). La scelta dell'agricoltura biologica 
così come quella dell'allevamento delle api rappresentano un impegno, un nuovo 
modo ideale e concreto allo stesso tempo per fare e offrire prodotti buoni e sani 
in accordo con la natura e l'ambiente. 

GLI ATTORI 
Il concetto di sostenibilità è veicolato e gestito direttamente dal Presidente e 
dalla Segreteria di presidenza, dall’Amministratore delegato, dal Responsabile del 
controllo qualità, dal Responsabile marketing, dai responsabili dei punti vendita 
di Bologna e Cesena e dal Responsabile della mensa Conapi. Hanno beneficiato 
della scelta sostenibile tutti i dipendenti del gruppo, i soci produttori, i clienti e 
la comunità sociale nel suo complesso. 

LA SCELTA 
La scelta di sostenibilità ha ridotto gli sprechi di risorse e ha segnato un percorso 
nuovo, un modo diverso e più consapevole di orientare la futura politica e filoso-
fia aziendale. È stata una presa di coscienza che ha orientato verso nuovi obietti-
vi e strategie aziendali. L’idea di adottare un processo di produzione e organizza-
zione sostenibile è scaturita all’interno dell’azienda favorita anche da un mercato 
di riferimento più sensibile di altri alle tematiche ambientali, anche perché pre-
vede già per definizione un amore e un rispetto per la terra, la salute e l’ambien-
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te. I clienti stessi del biologico sono molto “attenti” al tema della sostenibilità e 
della qualità della vita. La scelta sostenibile ha prodotto un cambiamento pro-
fondo di mentalità di tutta l’azienda e dei suoi dipendenti. Per quanto riguarda 
la competitività, invece, l’approccio sostenibile è divenuto ormai una conditio si-
ne qua non per avere credibilità e affermarsi sul mercato.  

LA MISSIONE  
La mission del gruppo si fonda su alcuni principi strategici: 
• buono, pulito e giusto; 
• valorizzazione di qualità, identità e tipicità; 
• impegno per lo sviluppo di un’economia sostenibile e solidale; 
• relazione con il produttore e la sua arte, il suo impegno, il suo territorio; 
• materie prime biologiche e sostenibili. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
L’approccio sostenibile di gestione e prevenzione degli sprechi e di utilizzo delle 
fonti rinnovabili si è applicato in maniera trasversale a tutti i processi aziendali 
relativi agli uffici dei dipendenti Alce Nero & Mielizia, alla mensa aziendale (ge-
stita da Conapi) e ai due punti vendita Alce Nero Caffè di Bologna e di Cesena. 
L’azienda si sta focalizzando in particolare sulle fasi di confezionamento dei pro-
dotti in modo che i packaging diventino il più eco-compatibili possibili. La scelta 
di introdurre procedure sostenibili ha interessato principalmente i processi di bu-
siness dell’azienda. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Controllo qualità Riduzione degli sprechi, efficientamento, riciclo 
Gestione energia Utilizzo di energie rinnovabili 
Confezionamento Introduzione di packaging eco-compatibili, ricerca e sviluppo, 

marketing eco-compatibile 

Metodi di lavoro 
In un’ottica di riduzione degli sprechi l’azienda ha utilizzato una check-list di 
monitoraggio fornita dal team di “Spreco Zero”. Un consulente esterno ha sup-
portato inoltre l’azienda per la valutazione delle possibili azioni da intraprendere 
per aumentare la sostenibilità aziendale.  

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
Le figure professionali che assicurano il mantenimento e il rispetto delle regole e 
delle procedure sostenibili all’interno dell’azienda sono: 
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Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Consulente ambientale SI Produzione, organizzazione, marketing e vendite 
Responsabile sostenibilità NO Produzione, organizzazione, marketing e vendite 
Responsabile qualità e  
gestione ambientale 

NO Controllo qualità e gestione ambientale 

 
L’approccio sostenibile non ha di fatto modificato le caratteristiche del lavoro, 
ma richiede maggiore formazione e aggiornamento per i neo-assunti e per il 
personale interessato dalle attività in oggetto. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
L’approccio sostenibile ha introdotto innovazioni di processo. L’azienda ha instal-
lato pannelli solari in grado di fornire energia elettrica anche a Conapi, azienda 
socia, che utilizza energia pulita per la produzione dei mieli e delle confetture. 
Inoltre, il progetto di sostituzione del packaging del miele consentirà un sempre 
minore impatto ambientale.  
Per quanto riguarda i sistemi di smaltimento e riciclaggio, con il sistema “Spreco 
Zero” l’azienda ha semplicemente ottimizzato la raccolta differenziata di rifiuti 
presso la sede e la mensa e i punti vendita. È inoltre intenzione dell’azienda far 
realizzare una Lca relativa all’attuale contenitore in vetro per il miele e metterla 
a confronto con un’altra realizzata per il contenitore in plastica. In tal modo sarà 
possibile evidenziare le aree nelle quali si verificherà il risparmio energetico e fa-
re un paragone in termini di carbon footprint. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
L’azienda tiene un contatto costante con i propri soci mentre, a livello di istitu-
zioni esiste una collaborazione con il Comune di Bologna per quanto riguarda 
l’appoggio alla politica sostenibile del punto vendita della città.  
Esiste inoltre una collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di Bolo-
gna (per il progetto “Spreco Zero”) e con l’Università di Modena per una ricerca 
relativa a un nuovo contenitore in Pla per il miele. 

4.16 Bio-Italia Distribuzione 

Bio-Italia, nata nel 1994 da un gruppo d’imprenditori della Provincia di Bologna 
sensibilmente legati ai temi ambientali, è un’azienda leader del settore biologico 
per quanto riguarda il prodotto trasformato e fornisce i principali canali di di-
stribuzione con una vasta gamma di prodotti al dettaglio e della ristorazione in 
circa 40 paesi. L’azienda è, infatti, presente in molte catene di supermercati del 
mondo (Whole Food, Loblaws, Sobeys), Auchan Italia e Francia, Coop (Danimarca, 
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Finlandia, Italia, Norvegia e Svezia), Metro (Russia e Kazakistan), Monoprix, Dansk 
Supermarked. 

GLI ATTORI 
Il concetto di sostenibilità è veicolato e gestito direttamente dall’Amministratore 
unico, dal Responsabile di assicurazione qualità e dal Responsabile del controllo 
qualità. Hanno beneficiato dell’introduzione di approcci e metodi produttivi so-
stenibili tutti i dipendenti, dai magazzinieri ai dipendenti di ufficio attraverso la 
valorizzazione e il rispetto delle singole risorse umane. 

LA SCELTA 
La sostenibilità è stato da sempre uno dei punti fermi della mission di Bio-Italia. 
Agricoltura biologica vuol dire non inquinare i terreni, le falde acquifere e l’aria 
che respiriamo contribuendo alla creazione di un ambiente migliore in cui vivere. 
Un’azienda biologica che non razionalizza le risorse interne, che confeziona i 
suoi prodotti in materiali inquinanti e non riciclabili non può essere definita bio-
logica. Il concetto di “sostenibilità” è già integrato nella definizione stessa di 
“biologico” che come sappiamo è regolamentato a livello europeo con il Reg. Ce 
834/2007. Quello che invece non è contemplato è l’intera gestione aziendale bio-
logica con metodi “sostenibili”. La scelta ad esempio di utilizzare per tutti gli im-
balli secondari del cartone 100% riciclato e riciclabile, il continuo studio e la va-
lorizzazione delle materie prime utilizzate per i prodotti, per lo più “locali”, come 
il pomodoro dell’agro nocerino sarnese, l’olio Dop delle colline salernitane, vini 
doc, sono delle scelte che vanno al di là della finalità del mero profitto aziendale  
in quanto volute e consapevoli al fine di soddisfare i bisogni delle attuali genera-
zioni, evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri. 
Tuttavia la scelta di sostenibilità compiuta dall’azienda ha inciso in modo negati-
vo sulla competitività. In quest’ultimo anno l’azienda ha deciso di certificare i 
principali prodotti secondo la norma ISO 22005 tutelando l’agricoltore con con-
tratti che garantiscono il prezzo minimo. Tale scelta favorevole per il consumato-
re finale in termini di garanzia non è premiata invece dai buyer della grande di-
stribuzione i quali pretendono la qualità ma a costo zero. 

LA MISSIONE  
La mission dell’azienda si fonda su alcuni valori fondamentali: 
• qualità: Bio-Italia, attraverso le proprie aziende consorziate, seleziona diret-

tamente le materie prime, studia la migliore formulazione per i propri pro-
dotti, garantisce sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto finito; 

• innovazione industriale: Bio-Italia è stata la prima azienda a industrializzare 
la produzione biologica e in genere a diffondere su larga scala alimenti che 
erano prodotti solo da piccoli artigiani e cooperative; 
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• prezzo: la missione di Bio-Italia da sempre è stata “il biologico per tutti”, in 
altre parole “il biologico al giusto prezzo”, che vuol dire la giusta remunera-
zione per il settore agricolo, per il settore produttivo, per il settore commer-
ciale e per il settore distributivo; 

• distribuzione: grazie all’ampia offerta, alla disponibilità di molteplici formati 
e all’efficiente servizio logistico, Bio-Italia rappresenta, per tutti i canali del-
la distribuzione, l’opportunità di avere un unico referente per il biologico, 
con conseguente risparmio di tempo, energie e costi. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
L’approccio sostenibile è trasversale a tutti i settori e processi dell’azienda ma at-
tualmente si concentra specificamente su un processo centrale per l’attività 
commerciale dell’impresa. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Confezionamento e packaging Confezionamento di produzioni di olio, pesto, paté, pomodo-
ro, pasta e vino e ricerca di materiali ecocompatibili 

Metodi di lavoro 
La sostenibilità impernia tutte le attività e le funzioni dell’azienda nei singoli me-
todi di lavoro e nell’approccio di ciascun dipendente al proprio compito.  

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
La figura professionale che più di altre è stata interessata dall’introduzione della 
sostenibilità nei metodi e negli obiettivi professionali è stata: 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Responsabile confezionamento 
e packaging 

NO 
Ricerca e sviluppo, confezionamento e 
packaging utilizzando materiali eco-
compatibili e sostenibili 

 
L’approccio sostenibile non ha di fatto modificato le caratteristiche del lavoro 
ma ha richiesto l’assunzione di una nuova figura addetta al packaging e ha de-
terminato la realizzazione di corsi di formazione per gli addetti al processo im-
balli. In generale la sostenibilità ha aumentato il ricorso alla formazione e 
all’aggiornamento professionale nonché l’adozione di un sistema incentivante di 
premi su obiettivi ambientali/sostenibili raggiunti. 
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IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
L’approccio sostenibile ha introdotto innovazioni di processo attraverso 
l’installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie di 1200 mq.  
Per quanto riguarda i sistemi di smaltimento e riciclaggio, l’azienda ha avviato 
un processo volto a utilizzare meno imballi possibili e sempre più ecocompatibili 
privilegiando l’utilizzo del vetro. 
Inoltre, l’ultima scelta di sostenibilità aziendale in ordine cronologico, posta al 
raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale, è 
stata la volontà di certificarsi ISO 22005 per le produzioni di pasta, olio e pomo-
doro. Bio-Italia è dunque diventata capo filiera, ossia l’unico soggetto responsa-
bile impegnato in prima persona nella scelta e qualificazione delle aziende agri-
cole, degli impianti di stoccaggio e trasformazione, nel controllo di tutto il pro-
cesso di lavorazione dalla materia prima fino al prodotto finito. Tale scelta rap-
presenterà un impegno importante per Bio-Italia che si renderà concreto in una 
migliore collaborazione e gestione dei flussi produttivi tra le aziende consorziate 
e nella fidelizzazione dei consumatori, garantendo loro la diretta conoscenza di 
ciò che mangiano. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Bio-Italia è sempre alla ricerca di collaborazioni con aziende private, enti statali 
e istituti di ricerca per quanto riguarda i suoi prodotti e processi. Numerose in 
questi anni sono state le collaborazioni con le università campane che hanno 
portato a risultati concreti e allo sviluppo di nuove tecnologie di processo-
prodotto. La linea di “Infusi in extra vergine di oliva”, ad esempio, è il fiore 
all’occhiello della ricerca aziendale in collaborazione con la facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
Infine Bio-Italia è in contatto con un’azienda produttrice di biopolimeri naturali 
che potranno definitivamente eliminare dalla distribuzione il materiale plastico 
utilizzato ad esempio negli incarti della pasta. 
 
 

SETTORE ORAFO 

4.17 Graziella Green Power 

Graziella Green Power fa parte del Gruppo Graziella che è un gruppo toscano 
che opera a livello internazionale per tutto ciò che riguarda il settore fashion a 
partire dal settore orafo, settore di punta del Gruppo, fino ad arrivare a quello 
immobiliare e alberghiero.  
Graziella Green nasce nel marzo 2010 come strumento della Graziella Holding 
Spa per operare investimenti nel campo della produzione di energia da fonti rin-
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novabili. La società annovera, oltre ai soci già presenti nella holding, figure tec-
niche che avevano già precedentemente maturato una cospicua esperienza nella 
progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, geotermici e a biomasse. 
La compagine eterogenea, che racchiude al suo interno capacità finanziarie, pro-
gettuali ed esecutive, permette a Graziella Green di muoversi rapidamente ed ef-
ficacemente nel mercato delle rinnovabili. Questa nuova sfida è giunta perché è 
intenzione del gruppo produrre energia pulita con l’idea poi di commercializzar-
la. La diversificazione è stata fatta per questo. All’interno del gruppo, la realtà 
Graziella Green Power sta operando a livello locale e nazionale e per il futuro si 
prevede anche a livello internazionale. 

GLI ATTORI 
Il concetto di sostenibilità è stato introdotto principalmente dal Presidente e più 
in generale dagli amministratori delle società del gruppo. Hanno goduto di que-
sto nuovo approccio chi si occupa di ricerca e sviluppo, tutte le società del grup-
po e ovviamente tutti i dipendenti. 

LA SCELTA 
Il Gruppo Graziella ha creato Graziella Green Power nel 2010 come strumento 
della Holding Graziella per lavorare sul segmento delle rinnovabili. La società è 
cresciuta molto divenendo una Spa e operando ingenti investimenti. Molte delle 
attività sono state portate in outsourcing per cui il vero impatto si è avuto negli 
uffici che amministrano centralmente tutte le controllate dal Gruppo. 
L’azienda ha scelto di investire in sostenibilità addirittura decidendo di crearne 
una che fosse in grado di costruire impianti alimentati a fonte rinnovabile a uso 
interno e non per la commercializzazione, avendo poi come obiettivo quello di 
crescere nel comparto dei produttori di energia pulita. In ogni caso è stata im-
maginata una società per lavorare non solo nel fotovoltaico ma in grado di di-
versificarsi su altre fonti come, d’altronde, è tipico del Gruppo Graziella. Graziel-
la, infatti, nasce nel comparto orafo nel 1958 ma ha sempre tentato di esplorare 
i settori che si aprivano: immobiliare, ospitalità, ecc. All’inizio l’investimento sul 
fotovoltaico è stato fatto considerandolo strategico, poi ci si è resi anche conto 
che poteva essere il preludio a un piano industriale, cercando di creare un vero e 
proprio operatore del settore. Infatti, ciò che proviene dal fotovoltaico si reinve-
ste in geotermia, in bioenergie, ecc. La scelta di sostenibilità è stata influenzata 
sicuramente dal mercato. L’azienda ha infatti sempre cercato di diversificare ma 
qualche anno fa si è avuta l’idea di “pensare verde”. Quest’azienda ha sempre 
guardato all’ambiente come bene da difendere e da salvaguardare, quindi fin dal 
principio ha avuto attenzione a tutte le fasi lavorative. Già da tempo è stata fat-
ta azione di sensibilizzazione sui dipendenti, gli impiegati e gli amministratori 
della varie società collegate e controllate, pertanto si opera su un contesto già 
sensibilizzato al tema. 
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LA MISSIONE  
La mission dell’azienda si basa sull’obiettivo di realizzare impianti finalizzati alla 
produzione e alla vendita di energia elettrica alimentati esclusivamente da fonti 
rinnovabili.  
Graziella Green Power nasce infatti per produrre energia pulita, sostenibile nel 
pieno rispetto dell’ambiente. In soli due anni di attività la società ha realizzato 
più di 30 MW di fotovoltaico, tutti di proprietà, collocandosi ai primi posti nel 
paese per potenza installata. Gli impianti, diversificati in installazioni a terra e su 
copertura producono più di 40 milioni di kWh all’anno soddisfacendo il fabbiso-
gno di 15.000 famiglie. Le installazioni realizzate nei capannoni industriali hanno 
permesso, inoltre, di bonificare oltre 100.000 mq di coperture contenenti amian-
to. La parola d’ordine è “filiera corta” con sfruttamento delle energie a km zero. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
L’approccio sostenibile si riferisce soprattutto a processi connessi con la produ-
zione. 
 

Processo di riferimento Fasi 

Produzione Produzione galvanica, ottimizzazione e riduzione degli scarti 
Smaltimento Smaltimento scorie di lavorazione e riciclaggio 

Metodi di lavoro 
Relativamente agli impatti sul metodo di lavoro, nel comparto produttivo sono 
stati adottati strumenti per ridurre gli scarti e per immagazzinare l’energia pro-
dotta. La scelta di sostenibilità effettuata ha sicuramente reso i processi produt-
tivi più efficienti, ha ridotto i consumi energetici e i costi di energia oltre a pro-
durre energia verde.  

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
Le figure professionali che operano in produzione sono quelle maggiormente in-
teressate alla formazione e all’aggiornamento continuo. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Tecnico qualificato NO 
Produzione (competenze specialistiche sulle ener-
gie rinnovabili e verdi) 

Manutentore NO Manutenzione degli impianti 

 
L’impronta green e i valori a essa connessi erano in parte già insiti nel Gruppo e 
questo ha fatto si che non si modificasse sostanzialmente l’assetto organizzativo 
poiché certi valori erano già riconoscibili anche nella sfera della sostenibilità am-
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bientale. Il processo di cambiamento verso la sostenibilità ha determinato anche 
un notevole aumento dei bisogni formativi e di aggiornamento nonché una mo-
bilità interna al gruppo che ha permesso di ricollocare nella nuova azienda ener-
getica persone che non sarebbero state utili nelle altre aziende facenti parte del 
gruppo stesso. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
L’approccio sostenibile ha introdotto soprattutto innovazioni di prodotto. 
L’azienda infatti vende molto nel mondo arabo, dove vanno di moda gioielli vo-
luminosi. La galvanica e la ricerca sulla galvanica e sull’elettroformatura (uno dei 
processi su cui si è all’avanguardia nel mondo), in ottica di salvaguardia 
dell’ambiente, hanno portato, ad esempio, a sperimentare e realizzare prodotti 
meno pesanti e dunque meno impattanti e più sostenibili, anche in controten-
denza rispetto al mercato.  
Per quanto riguarda i processi di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti l’azienda ha 
implementato procedure e strumenti che consentono di verificare i consumi e le 
emissioni. Inoltre è in previsione la cappottatura di tutta l’azienda. 

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
Graziella Green Power ha avviato collaborazioni con gli enti locali e con la Re-
gione Toscana nonché con l’Università di Pisa e di Firenze. 
 
 

SETTORE ELETTRONICO 

4.18 St Microelectronics 

Stm è un’azienda italo-svizzera con sedi in Lombardia e Campania che progetta, 
produce e commercializza componenti elettronici a semiconduttori, operando in 
un contesto di mercato globale e con attività nei maggiori paesi industrializzati 
del mondo. L’azienda si pone come uno dei più grandi produttori mondiali di 
componenti elettronici, usati soprattutto nell'elettronica di consumo, nell'auto, 
nelle periferiche per computer, nella telefonia cellulare e nel settore cosiddetto 
"industriale".  
Stm, considerata da sempre un'azienda sensibile alle tematiche ambientali, viene 
presa in considerazione come modello nel campo della sostenibilità ambientale. È 
stata insignita del premio "Città amica della bicicletta" durante la 5ª edizione del 
forum Mobility Tech, grazie alla particolare attenzione posta alla mobilità cicla-
bile; ad esempio nella sede di Agrate Brianza è stato messo a disposizione dei di-
pendenti un parcheggio coperto per bici e motocicli da 350 posti, sono state ac-
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quistate biciclette aziendali per la mobilità interna al sito ed è stata stipulata una 
convenzione con il Comune di Agrate per l'utilizzo delle docce (prima di iniziare 
il lavoro) del vicino centro sportivo. Inoltre, in collaborazione con la Provincia di 
Milano, Stm ha dato vita al progetto "MIBici Sicura" che prevede l'installazione 
gratuita sulle biciclette dei dipendenti, di un dispositivo elettronico abbinato a 
una card con tecnologia Rfid, che serve da deterrente per il furto e permette il 
riconoscimento della bicicletta nel caso questa venga rubata. 

GLI ATTORI 
Il concetto di sostenibilità è stato introdotto principalmente dall’Amministratore 
delegato che ha definito la politica ambientale, dal suo staff che ha redatto il 
Decalogo ambiente e sicurezza, dall’Environment and safety manager che ha svi-
luppato la strategia ecologica sulla produzione e l’identificazione degli obiettivi 
di sostenibilità da raggiungere, dal Facilities manager che ha definito gli indica-
tori di performance e dal Responsabile di stabilimento che ha indicato le risorse 
disponibili. 

LA SCELTA 
La scelta di sostenibilità è stata fatta per motivi etici ed economici ma anche per 
anticipare l’entrata in vigore delle normative e fissare obiettivi concreti di mi-
glioramento per unità di prodotto. La scelta sostenibile ha permesso di essere più 
competitivi, di ridurre i consumi di energia, le emissioni inquinanti e i costi per lo 
smaltimento. 

LA MISSIONE  
La mission dell’azienda è quella di essere riconosciuti come leader mondiali nella 
innovazione per lo sviluppo sostenibile attraverso l’eccellenza delle persone, dei 
prodotti nonché attraverso un miglior rapporto con l’ambiente e con la comunità. 

IMPATTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO 

Processi 
L’approccio sostenibile si riferisce soprattutto a processi connessi con la produ-
zione. 
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Processo di riferimento Fasi 

Design Design per la sostenibilità 
Approvvigionamento e scelta materiali Acquisto materie green e non nocive 
Produzione Efficientamento impianti 
Smaltimento Ricorso al riuso/riciclo 
Controllo ambientale e qualità Riduzione e/o abbattimento delle emissioni 
Comunicazione Divulgazione delle pratiche virtuose 

Metodi di lavoro 
L’introduzione delle politiche di sostenibilità a livello aziendale hanno portato al-
la definizione del “Decalogo ambiente e sicurezza” (1995), all’identificazione de-
gli obiettivi a “impronta ecologica”, all’utilizzo delle migliori tecniche sostenibili 
attraverso il benchmarking, alla valutazione delle performances sostenibili del 
management, al ricorso al metodo delle 3R (riduzione, riuso, riciclo).  

Figure professionali, competenze e organizzazione del lavoro 
Le figure professionali che operano in produzione sono quelle maggiormente in-
teressate alla formazione e all’aggiornamento continuo. 
 

Figura professionale Nuova figura Processo di riferimento 

Environment safety manager SI Produzione, gestione ambientale e qualità 
Responsabile risorse umane NO Formazione e valutazione risorse umane 
Responsabile Mktg e comunica-
zione 

NO 
Comunicazione e promozione iniziative 
virtuose 

 
L’azienda ha implementato un sistema di valutazione delle figure manageriali 
basato su indicatori di performance ambientale sul quale viene calcolato anche il 
riconoscimento economico variabile. 

IMPATTO SULL’INNOVAZIONE 
Stm, avendo redatto il Piano spostamenti casa-lavoro, fa parte delle aziende 
aderenti al Coordinamento intercomunale d'area per la mobilità sostenibile della 
Provincia di Milano, tramite il quale vengono distribuiti fondi alle aziende che ne 
fanno parte e che pianificano un programma volto allo sviluppo della mobilità 
sostenibile. Grazie a un accordo tra Provincia di Milano e Assogasliquidi/ Consor-
zio Ecogas, i dipendenti delle sedi di Agrate e Cornaredo possono usufruire (tra-
mite il "Responsabile della mobilità" della propria sede) di un contributo econo-
mico pari al 25% del costo sostenuto per l'installazione sulla propria auto di un 
impianto a gpl o metano. Nella sede di Catania è stato realizzato un parcheggio 
fotovoltaico coperto da 525 posti auto, composto da 5.880 moduli fotovoltaici 
che occupano una superficie di 10.300 metri quadrati. La struttura che sostiene i 
moduli fotovoltaici è stata realizzata con travi di legno a bassa infiammabilità, 
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molto apprezzate dal punto di vista estetico. L'impianto consentirà alla sede ca-
tanese, in un anno, di risparmiare 220.000 euro e di evitare il consumo di 464 
tonnellate equivalenti di petrolio con la conseguente emissione in atmosfera di 
1.050 tonnellate di CO2. Nei siti Stm viene effettuata la raccolta differenziata, 
nella quale è compresa la raccolta (tramite EcoBox) di cartucce e toner esausti.  

STAKEHOLDERS COINVOLTI 
L’azienda ha sviluppato collaborazioni con enti locali (Comune di Milano) e con 
istituti di ricerca nonché facoltà universitarie. 
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5 I casi di studio in una logica comparativa 

I casi di studio realizzati possono essere analizzati singolarmente ma anche in 
una logica comparativa utile per comprendere in che modo e con quali effetti la 
scelta sostenibile abbia inciso e impattato sull’organizzazione e il funzionamento 
delle imprese. In particolare, i casi verranno analizzati tenendo conto di 3 speci-
fiche dimensioni di analisi: 
• valoriale e strategica, caratterizzata dai valori e dalle motivazioni che han-

no spinto l’impresa a compiere una scelta di sostenibilità; 
• organizzativa e di processo, caratterizzata dagli effetti e impatti che la scel-

ta sostenibile ha prodotto sul funzionamento dell’impresa in termini di pro-
cessi, figure professionali e metodologie di lavoro/innovazione; 

• socio-economica, in cui verrà preso in considerazione il livello di interazione 
e collaborazione che l’impresa ha con stakeholders e attori di riferimento 
determinato dalle scelte sostenibili. 

5.1 La dimensione valoriale e strategica 

Se analizziamo i casi di studio raccolti raggruppandoli per settori di riferimento, 
è possibile evidenziare che la maggior parte delle imprese intervistate ha com-
piuto una scelta di sostenibilità dettata da motivazioni etico - valoriali e dalla 
necessità di aumentare la propria visibilità sul mercato e poi da motivi economici 
od obblighi normativi (fig. 5.1). 
In particolare, possiamo notare che le imprese del comparto agro-alimentare ed 
energetico sono quelle maggiormente motivate alla sostenibilità da ragioni eti-
che e valoriali mentre le cartiere e le imprese di costruzione sono state spinte 
anche da motivi economici e normativi. 
Per quanto riguarda i valori fondanti di riferimento per le imprese, è possibile af-
fermare che alla base della scelta di sostenibilità vi sono missioni aziendali “ma-
ture” ossia già orientate al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio 
e delle risorse naturali (fig. 5.2). 
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Figura 5.1 - Motivo della scelta di sostenibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

 

Figura 5.2 - Valori fondanti dell’impresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

Anche la qualità del prodotto rappresenta un valore importante per le imprese e 
sembra essere strettamente correlato alla loro scelta di sostenibilità. Da una scel-
ta eco-compatibile, infatti, nascono prodotti migliori, più consoni ai bisogni dei 
cittadini e qualitativamente migliori. 
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5.2 La dimensione organizzativa e di processo 

La scelta di sostenibilità si riflette direttamente sull’organizzazione dell’impresa, 
sul funzionamento in termini di processi, ruoli e competenze nonché nei sistemi 
di organizzazione del lavoro e nei metodi/tecniche innovative applicate alla pro-
duzione. Se analizziamo i processi di lavoro che più di altri sono stati interessati 
dalle strategie sostenibili dell’impresa e i cui effetti hanno interessato fasi e atti-
vità lavorative, una buona parte di essi sono “processi di business” ossia costitui-
scono il cuore produttivo dell’impresa e ne determinano il successo sul mercato 
(fig. 5.3). 

Figura 5.3 - Processi di lavoro su cui maggiormente impattano le scelte/strategie 
sostenibili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

Il processo di produzione e manutenzione è quello su cui la scelta di sostenibilità 
impatta maggiormente sia rispetto alle tecnologie e ai macchinari che relativa-
mente ai metodi di lavoro. Un altro processo su cui la sostenibilità gioca un ruolo 
importante è senza dubbio l’approvvigionamento delle materie prime che deter-
mina anche la scelta di produrre utilizzando materiali non inquinanti.  
Anche la gestione del personale riveste una discreta importanza nelle imprese 
sostenibili in quanto è il processo preposto alla formazione e aggiornamento. La 
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quasi totalità delle imprese, infatti, afferma che l’introduzione di procedure e 
metodi di lavoro sostenibili ha richiesto l’indispensabile accompagnamento della 
formazione di nuove competenze e di specializzazione e aggiornamento di quelle 
già esistenti. La formazione professionale appare anche una leva per facilitare e 
supportare il cambiamento dell’organizzazione e quindi del personale in essa o-
perante verso un’ottica sostenibile. 
Per quanto riguarda l’impatto della sostenibilità sull’organizzazione e i metodi di 
lavoro (fig. 5.4), la maggior parte delle imprese ha dovuto modificare considere-
volmente o moderatamente i propri processi di produzione introducendo Linee 
guida, Piani o Decaloghi per la sostenibilità finalizzati a migliorare le performan-
ces e abituare il personale all’approccio sostenibile.  
Contestualmente all’adozione di un approccio di produzione sostenibile, la mag-
gior parte delle imprese intervistate hanno introdotto al proprio interno sistemi 
di certificazione volti ad accertare e attestare il ricorso e il rispetto a procedure e 
sistemi di produzione eco-compatibili. 

Figura 5.4 - Impatto della sostenibilità sull’organizzazione e i metodi di lavoro delle 
imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

Contemporaneamente all’impatto sulla produzione e all’adozione di sistemi di 
certificazione, la scelta sostenibile ha determinato, in buona parte delle imprese 
intervistate, il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo della pro-
duzione in termini di impatti ambientali ma anche di produzione di scorie, rifiuti 
e consumo energetico.  
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Relativamente all’innovazione derivata dalla sostenibilità, la maggioranza delle 
imprese dichiara che l’approccio sostenibile ha decisamente impattato positiva-
mente sull’innovazione e la competitività dell’impresa (fig. 5.5). 
Tra le maggiori innovazioni che la sostenibilità ha prodotto all’interno delle im-
prese vi sono nuove tecnologie di produzione, un incremento della ricerca e svi-
luppo sui prodotti ma anche e soprattutto l’introduzione di sistemi 
all’avanguardia di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti (fig. 5.6). 

Figura 5.5 - Impatto positivo della sostenibilità sull’innovazione e la competitività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

Figura 5.6 - Principali innovazioni derivate dalla sostenibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 
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Innovazione non meno importante è rappresentata dalla progettazione e imple-
mentazione di sistemi e tecnologie per aumentare il risparmio energetico e il li-
vello dei consumi complessivi dell’impresa. Le figure professionali coinvolte 
nell’adozione della sostenibilità come approccio aziendale e produttivo sono 
molteplici. 
In generale, coloro che nella maggior parte delle imprese hanno la responsabilità 
di aver introdotto e lanciato il concetto di sostenibilità e le strategie connesse 
sono soprattutto figure apicali come Presidenti, Amministratori delegati o Consi-
glieri di amministrazione. 
Diverse sono invece le figure professionali che nelle diverse aziende hanno avuto 
il compito di diffondere e implementare la cultura e le metodologie/tecniche 
produttive connesse a una scelta produttiva sostenibile (fig. 5.7). 
La figura maggiormente coinvolta nell’implementazione dell’approccio sostenibi-
le in azienda è il Responsabile di gestione ambientale essendo colui che ha il 
compito di tradurre in obiettivi concreti le strategie e le politiche aziendali. Oltre 
al Responsabile di gestione ambientale, sono spesso coinvolti il Responsabile di 
produzione e il Responsabile del controllo qualità che hanno il compito di adat-
tare le soluzioni sostenibili proposte ai processi produttivi garantendone la quali-
tà e l’efficienza. 

Figura 5.7 - Principali attori responsabili dell’implementazione della sostenibilità in 
azienda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 
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Anche il Responsabile delle risorse umane è coinvolto nel processo in quanto, 
come abbiamo visto precedentemente, la scelta sostenibile comporta la necessità 
di ricorrere alla formazione e aggiornamento del personale ma anche alla riqua-
lificazione o al recruitment così come all’adozione di sistemi di valutazione e in-
centivazione connessi alle performances ambientali dei diversi reparti e ruoli a-
picali di riferimento. Nel processo di sviluppo sostenibile delle imprese, alcune fi-
gure richiedono di essere formate ex-novo e altre di essere aggiornate per far 
fronte alle nuove sfide aziendali e del mercato di riferimento. Tali figure differi-
scono per ogni settore produttivo per cui saranno rappresentate in base all’area 
produttiva di riferimento (tab. 5.1). 

Tabella 5.1 - Figure professionali nuove e/o da aggiornare all’interno dell’impresa 
sostenibile 

Settore  

produttivo 

Processo di  

riferimento 
Ruolo 

Figura  

professionale 

Nuova 
figura 

Energia 

Controllo qualità 
Responsabile di Reporting 
di sostenibilità 

Responsabile  
ambientale 

SI 

Approvvigionamento 
Responsabile acquisiti 
materiali sostenibili 

Responsabile  
acquisti 

NO 

Produzione 

Project manager progetti 
Csr Project energy 

manager 
SI 

Set manager 
Consulente normativo 

Gestione del personale 
Responsabile del  
personale 

Responsabile del 
personale 

NO 

Trasporti e 
mobilità 

Pianificazione e  
sistemi di gestione 

Responsabile sistemi di 
gestione 

Responsabile del 
movimento 

NO 

Approvvigionamento 
Tecnico degli  
approvvigionamenti 

Responsabile de-
gli acquisti 

NO 

Produzione 

Tecnico delle  
infrastrutture 

Manutentore NO 
Tecnico manutentore  
specializzato 
Conducente qualificato  
su gomma 

Conducente NO 
Conducente qualificato  
su ferro 

Cartiere 
Management e  
gestione aziendale 

Responsabile gestione  
dei sistemi 

Responsabile  
di sistema 

SI 

Tecnico amministrativo 
Tecnico  
amministrativo 

NO 

segue 
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Tabella 5.1 segue 

Settore  

produttivo 

Processo di  

riferimento 
Ruolo 

Figura  

professionale 

Nuova 
figura 

 

Produzione 

Responsabile processi  
manutentivi 

Tecnico  
manutentore 

NO 

Responsabile impianti 
Responsabile di 
produzione 

NO 

Capo reparto Capo reparto NO 

Controllo qualità 

Responsabile Emas 
Responsabile  
qualità 

SI 

Tecnico specializzato  
responsabile sicurezza e 
ambiente 

Tecnico  
ambientale NO 

Responsabile gestione 
ambientale 

Responsabile  
ambientale 

SI 

Responsabile attività  
ambientali di sito 

 
 

Energy manager Energy manager NO 

Smaltimento 

Responsabile gestione  
rifiuti Responsabile 

smaltimento  
rifiuti e riciclag-
gio 

NO 
Responsabile gestione  
acque reflue 
Responsabile ambiente 
Responsabile ricerca 

Approvvigionamento Responsabile acquisti 
Responsabile  
acquisti 

NO 

Ricerca e sviluppo 
Responsabile laboratorio  
Ricerca e sviluppo 

Responsabile 
R&S 

NO 

Edilizia e  
costruzioni 

Progettazione 
Responsabile di progetto 

Progettista NO Progettista 
Capo ufficio tecnico 

Approvvigionamento Tecnico degli acquisti 
Responsabile  
degli acquisti 

NO 

Vendita 
Responsabile delle  
vendite 

Responsabile 
delle vendite 

NO 

 
 Addetto alle vendite 

Addetto alle  
Vendite 

NO 

Controllo di gestione 
Responsabile  
amministrativo 

Tecnico del con-
trollo di gestione 

NO 

Agro-
alimentare 

Controllo qualità 
Responsabile  
ambientale 

Responsabile 
ambientale 

SI 

Responsabile sostenibilità   
segue 
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Tabella 5.1 segue 

Settore  

produttivo 

Processo di  

riferimento 
Ruolo 

Figura  

professionale 

Nuova 
figura 

 

Controllo qualità 

Consulente ambientale 
Esperto  
ambientale 

SI 

Responsabile qualità  
Responsabile  
della qualità 

NO 

Responsabile qualità e 
gestione ambientale 

  

Addetto alla qualità 
Addetto alla  
qualità 

NO 

Gestione risorse  
umane 

Responsabile HR 
Responsabile del 
personale 

NO 

Confezionamento 
Responsabile confezio-
namento packaging 

Responsabile  
confezionamento 

NO 

Oreficeria Produzione  
Tecnico qualificato 

Tecnico di  
produzione 

NO 

Manutentore Manutentore NO 

Elettronico Produzione 

Environment safety 
manager 

Responsabile  
ambientale 

SI 

Responsabile risorse  
umane 

Responsabile  
risorse umane 

NO 

Responsabile Mktg e 
comunicazione 

Responsabile 
Mktg e  
comunicazione 

NO 

 
 
Dalla tabella 5.1 si evince che la maggior parte delle figure professionali da for-
mare ex-novo o da aggiornare sono posizionate nel controllo qualità (che in 
molte aziende viene adattato anche al controllo e alla gestione ambientale) e in 
produzione che, come abbiamo visto anche in precedenza, rappresentano i pro-
cessi su cui la sostenibilità impatta maggiormente. 
L’organizzazione del lavoro ha subìto effetti dall’introduzione delle scelte soste-
nibili all’interno delle imprese (fig. 5.8). In particolare l’introduzione della soste-
nibilità nel lavoro ha richiesto un maggiore investimento in formazione e ag-
giornamento ma anche l’attivazione di sistemi di incentivazione e valutazione 
delle performances connessi con il livello di implementazione di approcci soste-
nibili.  
Un buon numero di imprese sottolinea, tuttavia, che, a fronte di un rilevante 
aumento di attività formative, l’approccio sostenibile non ha determinato modi-
fiche o cambiamenti nell’assetto organizzativo complessivo del lavoro come con-
tratti, tempi di lavoro o inquadramenti.  
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Figura 5.8 - Impatto della sostenibilità sull’organizzazione del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ernst & Young, 2012 

5.3 La dimensione socio-economica 

Quasi tutte le imprese oggetto di analisi intrattengono relazioni significative con 
le amministrazioni locali o altri stakeholders di rilievo (fig. 5.9). 
In particolare, relazioni frequenti e significative collaborazioni esistono con enti 
locali come comuni e regioni e università ma anche istituti di ricerca come Cnr 
ed Enea. 

Figura 5.9 - Principali relazioni e collaborazioni esterne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 
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Le tipologie di collaborazione variano e possono riguardare progetti di ricerca su 
specifici prodotti o azioni promozionali e di marketing (fig. 5.10). 
Le collaborazioni sono focalizzate specificamente sulla ricerca di prodotto ma 
anche su progetti promossi soprattutto con le autorità locali per promuovere il 
tema della sostenibilità nella cittadinanza e presso altri sistemi produttivi in una 
logica di supporto sociale al territorio. 

Figura 5.10 - Principali tipologie di collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

I dati raccolti indicano che l’attività di ricerca, studio e interazione con il tessuto 
sociale di riferimento è molto attiva in tutte le imprese e strettamente connessa 
alle scelte di sostenibilità che le organizzazioni hanno compiuto producendo al 
loro interno significativi mutamenti sia a livello produttivo che organizzativo. 

5.4 Le criticità e i fattori di successo 

Per quanto riguarda l’impatto delle scelte sostenibili sulla qualità del lavoro e 
l’occupabilità dei dipendenti, dai casi analizzati si evince che l’approccio sosteni-
bile aumenta il livello di motivazione dei dipendenti e di chi opera all’interno 
dell’azienda ma migliora anche le condizioni di lavoro rendendole più idonee e 
salubri, orientate al rispetto dell’ambiente (fig. 5.11). 
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Figura 5.11 - Impatti della sostenibilità sulla qualità del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

La maggioranza delle imprese intervistate ritiene che la scelta di sostenibilità non 
comporti nessuna criticità ma solo vantaggi (fig. 5.12).  
Tra le poche problematiche segnalate nei casi analizzati e connessi all’in-
troduzione di pratiche sostenibili all’interno dell’organizzazione e dei processi di 
lavoro, vengono annoverate la resistenza al cambiamento e gli investimenti eco-
nomici ingenti che però, tutti gli intervistati ammettono, sono poi ampiamente 
ripagati una volta che la sostenibilità viene messa a sistema e adottata in modo 
permanente. 

Figura 5.12 - Criticità insite nella scelta di sostenibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 
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I fattori di successo insiti nelle scelte di sostenibilità sono, per le imprese, nume-
rosi e significativi (fig. 5.13). In primo luogo viene annoverato l’efficientamento 
dei costi e il conseguente risparmio di quelli industriali in energia, riciclo e pro-
duzione in genere. 

Figura 5.13 - Fattori di successo insiti nella scelta di sostenibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ernst & Young, 2012 

Non meno importante fattore di successo per le imprese che investono in soste-
nibilità è una più concreta e frequente relazione con l’ambiente circostante e 
con il tessuto sociale del territorio che diventano un volano per la diffusione 
dell’approccio sostenibile nonché un continuo punto di raccolta di idee innovati-
ve e progetti strategici. Importante fattore di successo è anche il fatto che 
l’investimento economico, seppur ingente, viene ampiamente ripagato in fase di 
implementazione anche sotto forma di maggiore competitività e attrattività dei 
prodotti per il mercato di riferimento. 
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6 Uno sguardo di sintesi 

Gli studi di caso relativi a imprese che hanno scelto la sostenibilità come princi-
pio guida della propria efficienza e strategia produttiva e organizzativa, hanno 
evidenziato alcune specificità che potranno essere utili per sviluppare eventuali 
ulteriori riflessioni sul tema e individuare altri ambiti di indagine. 

 

• Le imprese che scelgono la sostenibilità hanno fatto una scelta prima di 
tutto etica e valoriale. Le aziende che hanno avviato e introdotto al loro in-
terno la sostenibilità come principio guida di processi produttivi e organizza-
zione e funzionamento interni, tendono a basare la propria scelta prima di 
tutto su principi etico-valoriali e successivamente sulla consapevolezza che 
prodotti eco-sostenibili possono trovare maggiore e migliore accoglienza sul 
mercato. Sostenibilità diviene dunque sinonimo di valori sociali e ambientali 
e di maggiore competitività sul mercato. 

 
• La sostenibilità si realizza nei processi di business dell’impresa. La scelta 

di sostenibilità impatta principalmente sui processi di approvvigionamento 
delle materie prime, che devono essere orientati a principi eco-compatibili e 
di produzione e manutenzione di tecnologie e impianti. Tale impatto si ri-
flette anche sulle figure professionali da formare e da aggiornare che fanno 
riferimento appunto a questi processi nonché al controllo qualità che incar-
na i sistemi di monitoraggio ambientale di processi e prodotti. 

 
• L’approccio sostenibile produce innovazione. In particolare, le imprese che 

hanno adottato i principi sostenibili hanno migliorato l’efficienza dei proces-
si produttivi, risparmiato su energia e costi interni e sviluppato un eccellente 
sistema di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.  

 
• La sostenibilità richiede un investimento cospicuo in formazione. Tutte le 

imprese intervistate hanno riconosciuto la necessità di affiancare alle scelte 
produttive orientate alla sostenibilità, azioni di aggiornamento e formazione 
del personale finalizzate non soltanto a professionalizzare il personale ade-
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guandolo alle nuove necessità aziendali ma anche a motivarlo e ad accom-
pagnarlo al cambiamento. 

 
• Le imprese che investono in sostenibilità interagiscono maggiormente 

con il territorio e svolgono anche un ruolo sociale e divulgativo sui temi del 
rispetto dell’ambiente e dell’approccio eco-compatibile. La maggior parte 
delle imprese analizzate ha rapporti di collaborazione costante con gli enti 
locali per lo sviluppo di progetti di sensibilizzazione e promozione 
dell’approccio sostenibile. 

 
• L’approccio sostenibile richiede elevate professionalità. Per realizzare un 

progetto sostenibile all’interno dell’azienda è necessario investire in figure 
professionali con un elevato livello di specializzazione in grado di gestire re-
sponsabilmente i processi di cambiamento e applicare efficacemente le stra-
tegie di sostenibilità applicate all’impresa. 
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