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Sostenibilità Ambientale
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Impresa Sostenibile

L’accresciuta sensibilità ambientale degli 
stakeholder economici e finanziari e il 

manifestarsi delle tendenze di consumo 
ecologico, si sono sovrapposti alla crescente 
pressione legislativa, rafforzando gli effetti di 

responsabilizzazione e spingendo per un 
progressivo inserimento della variabile 

“ambiente” nelle strategie d’impresa, quale 
possibile fonte di opportunità.

Il nuovo approccio normativo delle 
politiche comunitarie offre la possibilità di 
trovare più facilmente le motivazioni per 

adottare un approccio strategico alla 
gestione delle interazioni con l’ambiente, 
che può generare importanti benefici per 

mantenere ed incrementare la propria 
competitività attraverso diversi tipi di 

strumenti.

Sostenibilità come fattore competitivo
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Economia e Ambiente

I = P x A x TUOMO AMBIENTE

Sfruttamento e preservazione dell’ambiente sono finalità alternative di allocazione delle risorse: l’efficienza 
dell’allocazione delle risorse si ha quando si raggiunge l’ottimo paretiano, cioè quando “non è possibile che la

situazione di qualche componente della società migliori senza il peggioramento della situazione di qualche altro 
componente della società (efficienza paretiana)”

Il livello efficiente S* dello sfruttamento 
dell’ambiente si trova uguagliando il beneficio 

marginale al costo marginale dello sfruttamento. Il 
beneficio netto sociale massimo associato al 

livello socialmente efficiente di sfruttamento è 
l’area compresa tra la curva del beneficio 

marginale e la curva del costo marginale fino al 
livello di efficiente sfruttamento (in fig. OFE).
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Le esternalità ambientali

La difficoltà nel determinare i corretti 
rapporti tra ambiente ed utilizzo delle 
risorse porta al concetto di esternalità 

ambientale

Le esternalità sono la causa del fallimento 
del mercato poiché ostacolano l'uso 
efficiente del bene pubblico (risorse 

ambientali) facendo cadere sulla società il 
costo ambientale “generato”

• Limiti prefissati alle emissioni inquinanti

• IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) e 
migliori tecniche disponibili

• Risarcimento dei danni ambientali

• Tasse ambientali

• Azioni volontarie (in ottica di creazione del valore per 
l’impresa)

Come internalizzare le esternalità?
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I costi e la contabilità ambientale in azienda

Come si riversano le esternalità ambientali sui costi aziendali?

Azioni da intraprendere 
per la tutela 

dell’ambiente

Ripristino di situazioni 
ambientali 

compromesse o per 
limitare i danni

Risarcimento futuro dei 
danni causati dallo 
sfruttamento delle 

risorse

Contenere l’impatto 
negativo sull’ambiente

Chi li sostiene
Modalità di 
rilevazione

Stime o 
mercato

Manifestazione 
effetti

Strategia Oggetto Responsabilità
Elementi 
naturali

Esterni Espliciti
Da valori di 

mercato
Attuali

Di
prevenzione

Di prodotto
Comportamenti

passati
Aria

Interni Impliciti
Da valori non 

di mercato
Futuri Di rincorsa Di processo Effetti sul futuro Acqua

Azioni 
migliorative

Suolo

Gestione 
rifiuti
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La gestione della sostenibilità in azienda

Green Marketing e 
Gestione ambientale 

d’Impresa

Sistemi di 
Gestione 

Ambientale
LCA

Certificazioni 
ambientali Bilancio 

Ambientale 
d’Impresa
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I Sistemi di Gestione Ambientale

Un SGA è la parte del complessivo sistema organizzativo d'impresa (comprensivo di risorse umane, economiche, 
infrastrutturali) dedicata alla gestione delle interrelazioni tra attività aziendali e contesto ambientale (naturale e 

antropico) in cui esso opera. L’obbiettivo è il raggiungimento di elevati livelli di qualità ambientale

Obiettivi

• Costituire una struttura agile e perfettamente 
integrata nell'azienda (variabile ambientale 
trasversale alle funzioni aziendali)

• Costruire un approccio strategico per il controllo delle 
performance ambientali 

• Ottimizzare l'impiego di risorse umane e materiali
• Incrementare la collaborazione tra i differenti settori 

dell'organizzazione
• Razionalizzare pratiche già in atto in azienda 

relativamente all’utilizzo di risorse

Vantaggi

• Riduzione del rischio che si verifichino incidenti o non 
conformità alla normativa vigente 

• Riduzione dei costi di gestione per risparmio su fonti di energia, 
materie prime, smaltimento dei rifiuti, inefficienze del processo 
produttivo 

• Vantaggi produttivi per il controllo dell’efficienza dei processi e 
per il miglioramento delle prestazioni ambientali 

• Competitività e immagine: miglioramento dell’immagine 
pubblica e miglioramento delle relazioni pubbliche

• Incremento della fiducia da parte dei fornitori 
• Maggior soddisfazione dei clienti 
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Il Life Cycle Assessment

LCA valuta gli aspetti ambientali e i potenziali impatti ambientali relativi ad un processo o un’attività: la valutazione 
include l’intero ciclo di vita del processo o attività, comprendendo l’estrazione e il trattamento delle materie prime, la 

fabbricazione/produzione di materiali ed energia, il trasporto, la distribuzione, l’utilizzo, il riuso, il riciclo e lo smaltimento 
finale (ISO 14040 e ISO 14044)

✓ Sviluppo e miglioramento di prodotto/processo
✓ Pianificazione strategica
✓ Strategia commerciale (green marketing)
✓ Sistemi di gestione ambientale e valutazione della 

prestazione ambientale, per es. l’identificazione degli 
aspetti ambientali significativi dei prodotti e dei 
servizi di un’organizzazione

✓ Etichette e dichiarazioni ambientali
✓ Integrazione degli aspetti ambientali nella 

progettazione e nello sviluppo del prodotto
✓ Inclusione degli aspetti ambientali nelle norme di 

prodotto
✓ Comunicazione ambientale
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Le Etichettature Ecologiche

L’obiettivo della IPP è “ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi nell’arco dell’intero ciclo 
di vita” attraverso la diffusione, il rafforzamento e l’integrazione all’interno dei processi economici di 

metodologie e di strumenti esistenti, che, in un’ottica di miglioramento continuo, possono indirizzare 
la progettazione ecologica dei prodotti, stimolarne la domanda e l’offerta, favorire la scelta informata 

dei consumatori e prezzi dei prodotti che ne rispecchino la compatibilità ambientale. 

Eco 
Labelling

Obbligatorie

Volontarie

Tipo I

Tipo II

Tipo III
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Le Etichettature Ecologiche (2)

ETICHETTE ETICHETTE ETICHETTE
DI TIPO I DI TIPO II DI TIPO III

ISO 14024 ISO 14021 ISO 14025

TIPOLOGIA Etichette ambientali Auto-dichiarazioni ambientali
Dichiarazioni ambientali di 

prodotto

SCOPO Selezione Informazione Comparazione

A QUALI
Prodotti e servizi di consumo Prodotti e servizi di consumo Prodotti e servizi lungo la filiera

PRODOTTI E' APPLICABILE

DESTINATARIO B2C B2C/ B2B B2B/B2C

VERIFICA ENTE ESTERNO SI, Comitato Ecolabel NO SI, Ente certificatore accreditato

STRUMENTO DI 

COMUNICAZIONE
Etichettatura Etichettatura

Etichettatura + Auto-

dichiarazione

REQUISITI AMBIENTE QUALITA' SICUREZZA AMBIENTE AMBIENTE

ESEMPI DI SISTEMI ESISTENTI

Ecolabel (EUROPA) Materiale riciclabile

Dichiarazione Ambientale di 

ProdottoGermania, Paesi Scandinavi, USA, 

Francia, Giappone

Sistema di riciclo materiali da 

imballaggio
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La progettazione di processo dal punto di vista ambientale

Valutazione e criteri di 
scelta delle Migliori 
Tecniche Disponibili 

attraverso la metodologia 
dei Cross-Media Effects

Obiettivo

Fornire una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto 
il profilo ambientale fra le tecniche o le tecnologie che 

in alternativa possono essere implementate. 
L’applicazione di una metodologia può aiutare a chiarire 

il processo decisionale e ad assicurare che ogni 
conclusione sia stata determinata in modo efficace e 

trasparente

Fase 3. Calcolo degli 
effetti Cross-Media

• Tossicità
• Riscaldamento 

Globale
• Tossicità Idrica
• Acidificazione
• Eutrofizzazione
• Impoverimento 

dell’ozono
• Potenziale di 

creazione 
fotochimica di ozono

Fase 4. 
Interpretazione dei 

risultati

Fase 2. Inventario 
delle emissioni

• Affidabilità dei dati
• Energia: efficienza, 

mix energetico, 
energia utilizzata nei 
processi

• Produzione di rifiuti

Fase 1. Ricerca ed 
identificazione 
delle opzioni 
alternative
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La progettazione di processo dal punto di vista ambientale (2)

Valutazione e criteri di 
scelta delle Migliori 
Tecniche Disponibili 

attraverso la metodologia 
dei Cross-Media Effects

Obiettivo

Fornire una guida alla scelta dell’opzione migliore sotto 
il profilo ambientale fra le tecniche o le tecnologie che 

in alternativa possono essere implementate. 
L’applicazione di una metodologia può aiutare a chiarire 

il processo decisionale e ad assicurare che ogni 
conclusione sia stata determinata in modo efficace e 

trasparente

Fase 7. Definizione 
delle voci di costo

• Costi 
d’investimento 

• Costi operativi e di 
manutenzione

• Ricavi, profitti e 
costi evitati

Fase 8. 
Elaborazione e 
presentazione 

delle informazioni 
sui costi

• Cambi di valuta
• Inflazione
• Riportare i prezzi 

all’anno base
• Sconto
• Calcolo dei costi 

annuali

Fase 6. 
Raccolta e 

validazione 
dei dati di 

costo

Fase 5. 
Ricerca ed 

identificazion
e delle 
opzioni 

alternative

Fase 9. 
Attribuzione dei 

costi alla 
protezione 
ambientale
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La progettazione di processo dal punto di vista ambientale (3)

Fase 10. Valutazione delle alternative

Criterio dei costi-efficacia Ripartizione dei costi tra 
gli inquinanti

Bilanciamento tra i costi e i 
benefici ambientali
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La progettazione di prodotto dal punto di vista ambientale

La maggior parte dei costi di 
sviluppo, realizzazione e utilizzo 
di un prodotto si decidono nelle 

prime fase del design del 
prodotto. Di conseguenza, vista 
l’importanza della fase di design 

nella realizzazione e vita del 
prodotto, anche gli impatti 

ambientali che si genereranno 
sono governati da questa attività
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Efficienza Energetica
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Efficienza Energetica: la normativa

Direttive Europee:
• …
• 2006/32/CE
• …
• 2009/29/CE
• 2010/31/UE
• 2012/27/UE
• …
• UE 2018/844

Normativa Italiana:

• PAEE 2007
• PAEE 2011
• …
• D.lgs 102/2014
• PAEE 2014
• D.I. 16/09/2016
• …

Prevede l’istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica, costituito dal 
meccanismo dei Certificati Bianchi che dovrà garantire il conseguimento di un 
risparmio energetico non inferiore al 60% dell’obiettivo di risparmio energetico 

nazionale. Il restante volume di risparmio di energia sarà ottenuto attraverso le misure 
di incentivazione vigenti.

Decreti 
Ministeriali 
20/07/2004
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Il mercato dell’EE in Italia

6,7 mld € di 
investimenti 

nel 2017

Home& 
Building 

65%

Industria 
33% (ca. 

2,2 mld €)

PA 2%
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Efficienza Energetica in azienda

Soluzioni

Riduzione dei 
consumi

Riduzione 
dipendenza da 

approvvigionamento

Soluzioni singole

Interventi sistemici

Produzione Elettrica

Produzione Termica
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Il mercato dell’EE (industria) in Italia

Industria 
33% (ca. 

2,2 mld €)

23% 
sistemici

77% 
stand-alone
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I sistemi incentivanti per l’Efficienza Energetica: i TEE
I Titoli di Efficienza Energetica (“TEE”), denominati anche Certificati Bianchi, sono i titoli che attestano il risparmio di 
energia. Tali certificati sono la risposta italiana all’acceso interesse della promozione dell’efficienza energetica negli 

usi finali da parte della Comunità Europea

Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di 
petrolio (tep) in fonti primarie
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L’Audit Energetico

L’audit energetico è uno strumento capace di evidenziare le aree di criticità per il consumo 
energetico di un’azienda e di identificare le effettive opportunità di risparmio. Può essere adattato 

rispetto alla disponibilità di risorse e il livello di dettaglio desiderato è l’unica via per essere 
pienamente efficaci rispetto alle necessità dell’impresa. 

One-day 
Audit

General Audit
Investment-grade 

Audit
Quick-E-Scan

✓ Misura del gap rispetto a BAT documentate (benchmarking)

✓ Modularità e Scalabilità

✓ Modello quantitativo su base economica

✓ Integrazione di aspetti economici e ambientali

1

1   Cagno et al., 2010
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L’Audit Energetico (2)

Individuazione delle 
unità funzionali e dei 

vettori energetici
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Come valutare l’Efficienza Energetica in azienda

Intervento volontario 
VS 

Intervento obbligato

Valutazione 
dell’investimento

➢ Riduzione della bolletta energetica
➢ Maggior EBITDA Margin
➢ Maggior competitività

Intervento per la 
riduzione della 
dipendenza da 

approvvigionamento 

EROEI

EPBT

LEC
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I Sistemi di Gestione dell’Energia

È la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la 
pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, 

migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale.

Obiettivi della norma (ISO 50001)

o Aiuto alle imprese per utilizzare più attentamente le 
risorse che consumano energia.

o Promozione di best practices di gestione dell’energia e 
consolidare i comportamenti vantaggiosi in questo campo.

o Assistenza nella valutazione della gestione energetica e nel 
privilegiare la realizzazione di nuove tecnologie ad alto 
rendimento energetico.

o Dotazione di un quadro informativo per favorire l’efficienza 
energetica lungo tutta la catena di approvvigionamento.

o Integrazione con altri sistemi di gestione quali quello 
ambientale, della salute e della sicurezza.
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Economia Circolare
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Economia Circolare

“è un termine generico per 
definire un’economia pensata per 

potersi rigenerare da sola. In 
un’Economia Circolare i flussi di 
materiali sono di due tipi: quelli 

biologici, in grado di essere 
reintegrati nella biosfera, e quelli 

tecnici, destinati ad essere 
rivalorizzati senza entrare nella 

biosfera” 

…Metabolismo 
Industriale…Ecologia 
Industriale…Simbiosi 

Industriale…
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Economia Circolare (2)

I Principi Cardine

❖ Progettare senza rifiuti

❖ Costruire la resilienza attraverso la 
diversità

❖ Fare affidamento su energia da fonti 
rinnovabili

❖ Pensare in ottica di sistema

❖ I rifiuti sono alimenti

La creazione di valore

❖ Potenzialità del circolo interno

❖ Potenzialità della circuitazione 
ripetuta

❖ Potenzialità dell’utilizzo in cascata e 
sostituzione delle materie e dei 
prodotti in entrata

❖ Progettazione ed utilizzo di materie 
prime non tossiche o semplici da 
separare
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La valutazione dei benefici dell’Economia Circolare

CEPA

Business Model Assessment Circularity Product&Process 
Assessment

Circularity Cost 
Assessment

Circularity Environmental 
Assessment
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Supporto di Industria 4.0
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Industria 4.0 a supporto della sostenibilità

Sensoristica intelligente per il 
monitoraggio dei parametri 

ambientali

Monitoraggio e riconfigurabilità del 
processo produttivo per 

l’ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse

Design for Sustainability
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Industria 4.0 a supporto della sostenibilità: Progetto Fenix

Sviluppo di nuovi modelli di business e strategie industriali per
lo sviluppo di supply chain innovative in grado di abilitare sistemi
di prodotto-servizio a valore aggiunto tramite l'integrazione di
Tecnologie Abilitanti per il recupero efficiente di risorse
secondarie.



34

Industria 4.0 a supporto della sostenibilità: Progetto Fenix (2)
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Conclusioni

Diffusione della conoscenza e costruzione di una cultura sostenibile

Un approccio strategico alla sostenibilità può consentire un concreto vantaggio competitivo all’azienda

Approccio «internal push» vs «external pull»
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Grazie per la gentile 
attenzione !!!
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