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PREFAZIONE
Con questa monografia prosegue la collaborazione avviata dal 2008 tra A+network e il Dipartimento di Ingegneria
delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia della Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Bologna (DIEM), su temi di ricerca e applicazione riguardanti i processi di business delle nostre
imprese.
I contributi alla redazione di questo volumetto provengono da manager, consulenti e docenti universitari che nel
corso del 2009-2010 si sono confrontati su Sicurezza, Energia e Ambiente, temi di grande attualità e sui cui si
appoggia lo sviluppo della Green Economy.
A+network e DIEM collaborano per assicurare alle imprese un approccio integrato dalla ricerca al supporto
operativo per la riorganizzazione dei processi, cercando di realizzare una strategia di sistema in grado di mettere
in rete le competenze del mondo universitario, la capacità aggregante e di promozione delle associazioni di
categoria, le imprese, i consulenti, e di stimolare la pubblica amministrazione nella formulazione delle politiche
di sviluppo e dei programmi di sostegno alla crescita competitiva delle imprese
Un grazie a tutti gli autori e un particolare ringraziamento alla coordinatrice del progetto, Veronica Pacini, che
con pazienza e competenza ha raccolto, organizzato e assemblato il materiale.
Grazie infine a Federmanager Bologna, che ha sponsorizzato la stampa della monografia, rendendone possibile
la sua distribuzione gratuita.

Cesare Saccani (Professore di Impianti Industriali Meccanici, DIEM – UNIBO)
Nicolò Pascale Guidotti Magnani (Presidente di A+network)
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INTRODUZIONE

Augusto Bianchini* - Marco Bandiera*
I sistemi Energia, Ambiente e Sicurezza sono spesso considerati elementi secondari del business e le imprese
tendono a interpretarli in chiave burocratica, delegandone la gestione a specialisti; ciò può portare a
sottovalutare i rischi cui le aziende sono soggette e a non cogliere le opportunità di adeguamento e di
miglioramento dei sistemi, che potrebbero, invece, essere fattori importanti di vantaggio competitivo.
Al contrario, una gestione efficace dei sistemi energia, ambiente e sicurezza riduce i rischi legali ed economici,
migliora l’efficienza dei processi aziendali e, allo stesso tempo, accresce l'immagine di azienda sicura, che
ottimizza i consumi e salvaguarda l'ambiente.
I tre sistemi possono essere facilmente ricondotti all’unica dimensione di sostenibilità, che è notoriamente
caratterizzata dai tre ambiti relativi all’area economica, ambientale e sociale.
I lavori raccolti in questo saggio affrontano i temi dell’energia, dell’ambiente e della sicurezza dal punto di vista
dei vincoli legislativi, da quello dei sistemi aziendali di gestione, nell’ottica delle soluzioni tecniche e tecnologiche
e in quella delle competenze interne ed esterne all’azienda, dal punto di vista degli enti pubblici e del loro ruolo
di promotori, da quello delle aziende private che della sostenibilità hanno fatto il loro settore primario di attività.
Dalla lettura dei diversi contributi crediamo emergano alcuni elementi di riflessione essenziali:
–

Nessuna organizzazione, qualunque sia il settore di attività o il mercato di destinazione dei suoi prodotti e
servizi, può oggi prescindere dalle questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro, la protezione
dell’ambiente e l’uso efficiente dell’energia;

–

Tali questioni devono essere affrontate dal punto di vista tecnico, gestionale, operativo ed economico,
configurandosi, pertanto, come veri e propri sistemi (o sottosistemi) aziendali;

–

Affrontare efficacemente questi sottosistemi richiede competenze multidisciplinari, che non sempre esistono
in adeguata misura nella struttura manageriale delle organizzazioni e che, pertanto, vanno sviluppate o
acquisite;

–

I segnali economici, ambientali e sociali della necessità e dell’urgenza di un approccio sostenibile alla gestione
dell’impresa non mancano e si fanno ogni giorno più pressanti.

In sintesi: prima è meglio è.

*

Augusto Bianchini dal 2007 è professore aggregato per il corso di “Strumentazione e
Automazione Industriale L” presso la seconda Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Dal 2004 è
dottore di ricerca in “Ingegneria delle Macchine e dei Sistemi Energetici” presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna.
Autore di oltre 30 pubblicazioni di interesse nazionale e internazionale, attualmente svolge attività di ricerca
nell’ambito impiantistico industriale meccanico.
*
Marco Bandiera è laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Bologna, è consulente libero professionista
nel campo della gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza in organizzazioni pubbliche e private, sia nei
settori manifatturieri sia dei servizi. Ha partecipato a progetti di sviluppo e certificazione di sistemi gestionali
secondo le norme ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, di accreditamento secondo la norma
ISO/IEC 17025 e di formazione e miglioramento nel campo della qualità e del controllo qualità.
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ALCUNE VALUTAZIONI PRELIMINARI SU NUOVI SCENARI ECONOMICI, CAMBIAMENTI IN CORSO E SULLE E
OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLO SVILUPPO DI SETTORI INNOVATIVI COME LA GREEN ECONOMY

Marco Spinedi*
Membro di A+network
Premessa
Questa saggio va in stampa in un quadro di forte incertezza nel panorama macroeconomico nazionale ed
internazionale. Come sempre accade nella parabola finale (si spera ...) delle crisi economiche e finanziarie di
dimensioni globali come quella che stiamo vivendo, i segnali che ci giungono dai mercati vanno verso direzioni
contrastanti. La crisi mondiale che ancora attanaglia le economie europee ed occidentali si è dimostrata più
profonda e più grave di quello che poteva inizialmente sembrare e probabilmente la nostra economia ne uscirà
profondamente cambiata rispetto al passato.
Protagonista indiscussa degli anni pre-crisi è stata indubbiamente la globalizzazione nelle sue varie accezioni e
sfumature. Il tema è stato oggetto di innumerevoli dibattiti e discussioni, libri e pubblicazioni di ogni tipo.
Nonostante la crisi attuale, con essa continueremo a fare i conti e da essa dipenderà la capacità del nostro sistema
produttivo di riprendere un proprio sentiero di crescita e di consolidare e riconquistare quel ruolo di primo piano
nel panorama internazionale che oggi sembra inevitabilmente compromesso. La globalizzazione ha contribuito a
far emergere alcune grandi economie, come quelle della Cina, dell'India e del Brasile, solo per citare le più
significative, che in futuro giocheranno un ruolo di primo piano sullo scacchiere mondiale.
Per la nostra industria, globalizzazione ha significato soprattutto cogliere alcune importanti opportunità nella
penetrazione in nuovi mercati di esportazione, seguendo quella vocazione da economia di trasformazione che ci
portiamo dietro fin dai primi anni della nostra pur recente industrializzazione, quando proprio dalle esportazioni
abbiamo tratto quelle risorse economiche e finanziarie necessarie per rafforzare il nostro tessuto produttivo,
comprando tecnologia e know-how sui principali mercati esteri. In anni più recenti, in molti settori industriali
quella stessa tecnologia e know-how siamo stati in grado di rivenderla e/o trasferirla sui mercati esteri sotto
forma di prodotti a forte contenuto di innovazione e di valore aggiunto, grazie al tessuto delle nostre piccole e
medie imprese.
La crisi del 2008 - 2009 ed i cambiamenti in atto
Fino a poco tempo fa, la globalizzazione ci aveva abituato al fatto che scambi internazionali e prodotto interno
lordo del mondo potessero crescere praticamente senza soluzione di continuità ed a ritmi elevati. Dal 2008,

*

Marco Spinedi è laureato in Scienze Politiche - Università di Bologna. E’ stato professore a contratto di
Organizzazione Finanziaria Internazionale e successivamente di Economia dello Sviluppo presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Bologna, sede di Forlì. Attualmente, svolge attività in qualità di liberoprofessionista, esperto di economia e politica dei trasporti e di logistica, autore di numerosi articoli e
pubblicazioni sull'argomento.
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abbiamo appreso che la stessa globalizzazione può funzionare anche al contrario. L’integrazione economica e
commerciale che contraddistingue i rapporti fra i continenti e la velocità con cui si propagano le informazioni
sull’andamento dei mercati fanno sì che segnali negativi in alcuni comparti dell'economia (come quello
finanziario) inneschino aspettative altrettanto negative sui mercati, alimentando crisi di dimensioni globali che
colpiscono contemporaneamente ed indistintamente paesi avanzati ed emergenti. Al contrario di quanto
accadeva in passato, non c'è più spazio per aree geografiche più o meno “lontane dall’epicentro del terremoto”,
che possano agire da "stanze di compensazione" in funzione anti-ciclica.
Quali lezioni occorre trarre dalla crisi in atto?
Per coglierlo, credo sia utile far parlare i numeri. Per quattro decenni, dal termine della seconda guerra mondiale
fino, grosso modo, alla fine degli anni '80, le analisi relative alla crescita del PIL mondiale si basavano
sull'andamento economico dell'Europa occidentale, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. Nelle fasi
recessive, la minor crescita di un'area geografica veniva compensata dall'andamento positivo di un'altra, e
l'economia mondiale dipendeva dalle tendenze in atto nelle nazioni citate. In questo contesto, il resto del mondo,
di fatto, non esisteva, se non come fornitore di materie prime, prodotti energetici e manodopera a basso costo.
Dagli anni '90 in avanti, l'economia mondiale ha conosciuto e continua a conoscere trasformazioni epocali,
riassunte nella già citata “globalizzazione”, di cui, nel bene e nel male, siamo quotidianamente testimoni.
Cosa è accaduto al PIL mondiale in questi ultimi "turbolenti" anni e quali sono le tendenze in atto?
Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale del 21 aprile 2010, da cui sono tratti i dati riportati nella tabella
seguente, ribadisce un concetto, già espresso nei rapporti precedenti, che ci deve far riflettere e che meriterebbe
maggiori approfondimenti: il mondo da diversi anni viaggia almeno a due se non a tre velocità. Non a caso, il
primo paragrafo del rapporto si intitola: "Recovery is stronger than expected, but speed varies". Guardando i dati,
la differenza di velocità è chiarissima: sia nei due anni drammatici del 2008 e del 2009, che nel 2010 e 2011, il
differenziale di crescita del PIL fra i principali paesi emergenti dei continenti asiatici, americani ed africani, da un
lato, ed il mondo occidentale, ed in particolare l'area dell'Euro, dall'altro, varia da un minimo di 4 ad un massimo
di 5-6 punti percentuali a favore dei primi.
REGIONI/PAESI

2008

2009

2010

2011

ECONOMIE AVANZATE

0,5

-3,2

2,3

2,4

Italia

-1,3

-5,0

0,8

1,2

Area Euro

0,6

-4,1

1,0

1,5

Germania

1,2

-5,0

1,2

1,7

Francia

0,3

-2,2

1,5

1,8
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USA

0,4

-2,4

3,1

2,6

Giappone

-1,2

-5,2

1,9

2,0

ECONOMIE EMERGENTI

6,1

2,4

6,3

6,5

Cina

9,6

8,7

10,0

9,9

India

7,3

5,7

8,8

8,4

Brasile

5,1

-0,2

5,5

4,1

Russia

5,6

-7,9

4,0

3,3

Nord Africa e Medio Oriente

5,1

2,4

4,5

4,8

Europa Centrale e Orientale

3,0

-3,7

2,8

3,4

DIFFER. TRA ECON. EMERG. E ECON. AVANZ.

5,6

5,6

4,0

4,1

Tabella 1: Andamento e previsioni del PIL nel Mondo: 2008 – 2011 (Fonte: IMF, World Economic Outlook, Aprile 2010)

Nel corso dei prossimi mesi, avremo modo di verificare se le previsioni del FMI per il 2010 e 2011 saranno
attendibili, ma, ragionando più in generale, si può realisticamente immaginare che, passata la pessima
congiuntura attuale, tutto riprenda come prima, come se niente fosse? Non vorrei apparire troppo tranchant
nell’argomentare la mia tesi in poche righe, ma i motivi di tanto squilibrio non possono far riferimento soltanto
ad elementi di carattere congiunturale. La crisi finanziaria del 2008 e 2009 ha funzionato senza alcun dubbio da
“acceleratore” del fenomeno, ma ritengo che nelle economie occidentali siano presenti alcuni importanti fattori
di carattere strutturale che pesano, e peseranno ancor più in futuro, sulle significative differenze di performance
tra mondo occidentale e paesi emergenti.
Fra di essi, uno dei più importanti è rappresentato dal calo demografico, le cui caratteristiche sono note, a cui va
aggiunto l’andamento negativo del reddito disponibile e dell’occupazione delle classi medie, che sia in Europa
occidentale che negli Stati Uniti ha subito un significativo rallentamento, come risultato dei cambiamenti in atto
nell’organizzazione produttiva della manifattura e di alcuni importanti settori dei servizi e del crescente peso del
prelievo fiscale e previdenziale.
A ciò si aggiunge il fatto che molti settori chiave dell’industria (automobili, elettrodomestici bianchi, elettronica
di largo consumo, segmenti importanti del tessile-abbigliamento, ecc.) hanno registrato e continuano a registrare
una crescente saturazione dei mercati, le cui conseguenze negative sulla domanda sono state solo in parte
compensate dall’adozione di strumenti di politica industriale caratterizzati da forme di incentivazione
all'acquisto. Fra i pochi settori in crescita restano alcuni comparti dei servizi, come il turismo ed il tempo libero,
la telefonia, i trasporti, ecc.
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Per questa parte del mondo, come alcuni sostengono, la crisi attuale potrebbe sancire il definitivo ingresso nella
cosiddetta era del post-consumo, dove conterà meno quanti beni si posseggono (o quanto spesso “li si
consumano” e sostituiscono), mentre acquisterà peso in misura crescente un’”economia della qualità”: “qualità”
dell’ambiente cittadino, “qualità” delle fonti energetiche utilizzate, “qualità” dei prodotti consumati, “qualità”
dei processi produttivi dei beni industriali.
Se questo è il quadro prevalente per la "vecchia Europa" ed i paesi occidentali in genere, quali sono i protagonisti
di quel "nuovo mondo" in via di rapida emersione?
Il "nuovo mondo" oggi si chiama BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), ASEAN (il futuro "mercato comune" delle
principali economie asiatiche), Maghreb e Mashriq, Turchia, Egitto, paesi, questi ultimi, a noi geograficamente
molto vicini, ai quali in un futuro ormai prossimo si aggiungeranno probabilmente America Latina (oltre al Brasile,
che rientra fra i BRIC) e soprattutto, come europei, l’Africa Sub-Sahariana.
In questo "nuovo mondo", la crisi inizialmente ha forse morso di più, perché gli "anticorpi" (ammortizzatori
sociali, Welfare State, ecc.) sono ancora poco sviluppati, perché i sistemi produttivi locali sono ancora troppo
deboli e dipendono in misura eccessiva dalle fluttuazioni dei mercati di esportazione. Ma va sottolineato come
oggi le "ragioni" dello sviluppo siano solidamente agganciate ad un’economia delle “quantità”. Le popolazioni
sono giovani ed ancora in crescita e la struttura per età favorisce l'aumento della forza lavoro. La struttura dei
consumi giustifica larghi margini di miglioramento negli standard di vita delle famiglie. La produzione di beni che
in occidente hanno ormai raggiunto una diffusione molto ampia, come gli elettrodomestici bianchi e l'elettronica
per la casa, i mobili e l'arredamento, i mezzi di trasporto, l'abbigliamento e le calzature, ecc., ha margini molto
più ampi di crescita rispetto alla nostra.
In estrema sintesi, potremmo riassumere quanto descritto, sostenendo che, come "occidentali" ed europei in
particolare, rappresentiamo mercati di dimensioni molto grandi, ma con una crescita piuttosto modesta; le
economie emergenti delle regioni citate, al contrario, rappresentano mercati di consumo ancora modesti in
termini assoluti, ma a crescita molto elevata.
Quale collocazione ricopre il nostro paese oggi e potrà presumibilmente ricoprire in futuro?
Per l'Italia, nessuno dubita che all’orizzonte vi sia la possibilità di una ripresa economica, i cui primi segnali, per
altro, si sono fatti sentire fin dai primi mesi del 2010. In un'ottica di lungo periodo, essa si baserà soprattutto sulla
crescita della domanda estera, come è già accaduto negli anni del boom economico del secondo dopo-guerra. Al
contrario di allora, quando erano stati i paesi dell'Europa occidentale a rappresentare i principali destinatari del
nostro export, fra i mercati di destinazione più dinamici spiccheranno soprattutto quelli dei paesi emergenti del
"nuovo mondo". La nostra posizione geografica consentono di avvantaggiarci del fatto di vivere "gomito a
gomito" con una parte importante di questo "nuovo mondo". Chi sono? I paesi della penisola balcanica e
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dell'Europa Orientale, da un lato, ed il bacino del Mediterraneo ed il Medio Oriente, dall'altro. Insieme, questi
paesi contano oltre 600 milioni di abitanti. Se vi includiamo l'Africa Sub – Sahariana, se ne aggiungono altri 770,
per un totale di oltre un miliardo e 300 milioni. In questa macro-regione, che comprende due grandi continenti a
noi vicini, il livello del reddito pro capite è ancora modesto. Ma la struttura delle popolazioni resta molto giovane,
i livelli dei consumi sono, nella maggior parte dei casi, da paese sottosviluppato, c'è molta manodopera
sottooccupata e le scuole e le università sono piene di giovani che hanno voglia di emergere e di farsi avanti. È
qui che sta il nostro futuro di produttori europei e l’opportunità andrebbe colta soprattutto dal nostro paese, che
ancora mantiene un importante tessuto industriale e manifatturiero, anticipando il superamento della crisi con
provvedimenti e progetti che consentano di migliorare la capacità di penetrazione e di commercializzazione dei
nostri prodotti esportati su questi mercati e che, parallelamente, sostengano l'investimento diretto delle nostre
imprese.
Per quanto riguarda il mercato interno, è probabile che la ripresa assuma connotati tendenzialmente diversi dal
passato. Fra le novità che tenderanno ad emergere nel dopo-crisi, la Green Economy costituisce probabilmente
uno dei comparti nei confronti dei quali la maggior parte degli osservatori economici ripone maggiori speranze.
È a partire dalla Green Economy, infatti, che stanno prendendo piede nuovi modelli di consumo, disegnati sulla

qualità del prodotto. In questo caso, però, il termine "qualità" assume significati che vanno oltre quelli
legati alle sole caratteristiche "fisiche" del prodotto, facendo riferimento anche e soprattutto ai temi
dell'ambiente, della sostenibilità, del risparmio energetico e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Un segnale molto significativo in questo senso ci viene da alcuni importanti mercati dove i prodotti di
sostituzione vengono acquistati principalmente per il proprio contenuto di innovazione, e non
semplicemente per le funzioni svolte. Anche e soprattutto, cioè, in relazione al fatto di essere prodotti
con materiali nuovi eco-compatibili, riciclabili, a basso consumo energetico, ecc. In luoghi di lavoro
rispettosi dell'ambiente e delle persone che vi lavorano. Si pensi, ad esempio alle nuove linee di
elettrodomestici bianchi come i frigoriferi, lavatrici, ecc. con particolari caratteristiche di risparmio
energetico; alle automobili facilmente demolibili fatte di materiale riciclabile non inquinante, ecc.
È in questo complesso quadro nazionale ed internazionale che si inserisce l'importanza che è necessario dare alla
Green Economy come settore del futuro. Essa non soltanto presenta, infatti, i connotati ed i presupposti di una
vera e propria rivoluzione produttiva. Come emergerà nei capitoli successivi, ad essa sono collegati importanti
processi di innovazione tecnologica, con una forte capacità di diffusione in molti settori dell'economia e
dell'industria. Ad essa si potrà fare riferimento in relazione, ad esempio, all'implementazione di prodotti
innovativi, inseriti in un "nuovo modo di consumare", così come lo stanno immaginando molte imprese nelle aree
più avanzate dell'Europa continentale. Al nostro sistema produttivo potrebbe forse toccare il compito, nel
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prossimo futuro, di trasferire questi nuovi modelli produttivi in quei mercati "nuovi" citati in precedenza, del
Nord Africa, del Medio Oriente o dell'Europa orientale, che potranno così avvantaggiarsi di tecnologie e schemi
organizzativi e manageriali in grado di garantire, per l'appunto, Sicurezza, Ambiente, Risparmio Energetico.
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GESTIONE SISTEMICA DI ENERGIA, AMBIENTE E SICUREZZA DA COSTO AD INVESTIMENTO

Cesare Saccani*
Dipartimento DIEM - Facoltà di Ingegneria – Università di Bologna
Premessa
Un’efficiente organizzazione aziendale comporta necessariamente la presenza di un sistema di gestione la cui
realizzazione e implementazione costituisce sicuramente un costo, ma, se correttamente progettata e realizzata
può divenire una notevole risorsa.
Generalmente, quando un’azienda adotta un sistema di gestione, le attività che ne conseguono, non si
differenziano in maniera sostanziale in funzione dell’ambito nel quale si interviene (energia, ambiente e
sicurezza).
Infatti un sistema di gestione è concepito come qualcosa che trae informazioni dal “campo” (luogo delle attività),
le elabora e le restituisce in forma strutturata per incidere positivamente sui parametri di efficienza e di efficacia
dell’attività gestita.
Per gestire energia, ambiente e sicurezza in ambito industriale è necessario introdurre i relativi sistemi di gestione
e l’approccio integrato (sinergico) rispetto ai diversi campi di applicazione può portare vantaggi economici
significativi se comparato all’implementazione, uno dopo l’altro, dei singoli sistemi.
E’ del tutto chiaro che all’interno di ognuno di questi sistemi si trovino aspetti tecnici, gestionali e logistici
peculiari dei rispettivi ambiti.
E’ proprio questa specificità tecnica e normativa che induce la necessità di affrontare la sfida dell’organizzazione
aziendale con l’apporto di un gruppo che sia in grado di proporre un approccio integrato multidisciplinare, ovvero
in possesso di competenze generali di management, organizzative e metodologiche da un lato e di quelle tecniche
specialistiche dei settori specifici dall’altro.
Alla base di quest’approccio c’è la consapevolezza, basata su una lunga esperienza in campo, che porta a rilevare
come le scelte tecniche abbiano sempre una notevole influenza su quelle relative al sistema di gestione e, per
quanto la cosa sia meno intuitiva, vale anche il viceversa.
Energia: l’efficienza energetica in ambito industriale è una scelta imprenditoriale
Per conseguire un buon livello di efficienza nell’uso dell’energia, è necessaria una conoscenza approfondita dei
processi industriali, dei relativi impianti, nonché del panorama, oggi assai complesso e variegato, degli impianti
per la produzione di energia. L’analisi delle possibili alternative tecniche va strettamente coniugata alle
opportunità (anche sul piano fiscale e legislativo) ed alle incertezze legate del mercato energetico.

*

Cesare Saccani è professore ordinario di Impianti Industriali Meccanici presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna. È membro del Consiglio Nazionale dell’ANIMP e del Comitato Direttivo della Sezione
Energia dell’ANIMP. Consulente per Enti pubblici e privati nel settore impiantistico energetico, ambientale e della
sicurezza
sul lavoro. Consigliere di amministrazione di Hera Bologna Srl nei trienni 2005-2008 e 2008-2011. Autore di oltre
settanta pubblicazioni su temi impiantistici, di carattere teorico e sperimentale.
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Facciamo in esempio: attualmente una delle modalità più efficienti per la produzione di energia in ambito
industriale è la cogenerazione.
Per sapere se un impianto possiede i requisiti per beneficiare dei vantaggi previsti dalla normativa, si deve fare
riferimento, fino al 31 dicembre 2010, alla delibera 42/02 dell’AEEG che ha recepito il decreto legislativo 79/1999.
A partire dal 1 gennaio 2011, le modalità di calcolo contenute nella delibera 42/02 verranno modificate secondo
quanto previsto dalla direttiva europea 2004/8/CE, recepita dal D. Lgs. 20/2007.
Per verificare se un impianto POSSA essere classificato come cogenerativo è necessario calcolare l’ “Indice di
Risparmio di Energia” IRE e il “Limite Termico” LT secondo le modalità imposte dal decreto legislativo del 16
marzo 1999.

IRE = 1 -

Ec
Ee
Et
Et
+ civ + ind
hes × p hts,civ hts,ind

In cui:
-

Ec = energia combustibile

-

Ee= energia elettrica

-

Etciv= energia termica uso civile

-

Etind= energia termica uso industriale

-

ηes= rendimento elettrico medio annuo

-

ηts= rendimento termico medio annuo

-

p = coefficiente di minori perdite

Il valore dell’IRE deve essere maggiore di 0,1 per potere definire l’impianto cogenerativo ai fini normativi.
LT: il Limite Termico è il rapporto tra l’energia termica utile annualmente prodotta Et e la somma dell’ energia
elettrica netta e dell’energia termica utile complessivamente prodotte. Tale valore deve essere maggiore di 0,15.

LT =

Et
Ee + E t

In cui:
-

LT = limite termico

-

Et= energia termica

-

Ee= energia elettrica

Vengono di seguito illustrati alcuni semplici esempi di impianti per applicazioni cogenerative, così da evidenziare,
a grandi linee, limiti e opportunità delle tipologie impiantistiche più diffuse.
CASO 1: MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA
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I motori endotermici alternativi sono i dispositivi più diffusi nel campo cogenerativo delle piccole potenze, da
poche decine di kWe fino a qualche MWe.
Il principale vantaggio dei motori endotermici alternativi per applicazioni stazionarie è rappresentato dagli elevati
rendimenti elettrici raggiunti: dal circuito di raffreddamento motore, dove si raggiungono temperature pari a
85÷90°C, è possibile recuperare una quota di energia intorno al 20-25%; dai gas di scarico, che raggiungono
temperature comprese solitamente fra 400÷500 °C, si può recuperare una quota di energia pari al 25-30%; la
produzione di energia elettrica rappresenta all’incirca il 35-40% dell’energia primaria immessa. Qui di seguito
sono riportate le caratteristiche reali di un motore commerciale di medie prestazioni.

Figura 1: schema della ripartizione energetica di un motore alternativo a combustione interna

CASO 2: TURBOGAS
La turbina a gas in ciclo semplice è un impianto che ben si adatta alla cogenerazione: dai gas combusti è
tecnicamente agevole recuperare calore, da usare in un processo industriale (o per altra applicazione termica),
mediante una caldaia a recupero o, in casi particolari, mediante l’utilizzazione diretta dei gas stessi (per esempio,
in forni industriali a media temperatura).
Dai gas di scarico, che raggiungono temperature intorno a 400÷500 °C, si può recuperare una quota di energia
pari al 55-60% della primaria immessa.
La produzione di energia elettrica rappresenta all’incirca il 25% dell’energia all’ingresso.

100% combustibile

60 % Et (450°C)

15 % Perdite

25 % Ee

Figura 2: schema della ripartizione energetica di un gruppo turbogas

CASO 3: CICLI ORGANICI
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Le turbine OCR (Organic Rankine Cycle, ciclo Rankine organico), a differenza di quelle a vapore, utilizzano come
fluido per lo scambio di calore, un fluido organico con temperatura e pressione massime del ciclo inferiori a quelle
del ciclo a vapore.
Questa caratteristica consente una migliore integrazione con processi industriali che presentino fluidi allo scarico
a bassa entalpia (tipicamente fra 100 e 300°C).
I turbogeneratori sono disponibili orientativamente in un range di potenze compreso fra 250 kWe e 2MWe, ed
hanno un rendimento energetico relativamente basso, variabile a seconda della potenza e delle condizioni
operative fra il 12 ed il 18%. Il calore di condensazione del turbogeneratore è normalmente recuperato per
produrre acqua calda a circa 80 – 90 °C. Questi impianti trovano un'ottima applicazione nelle centrali di
cogenerazione a biomassa in quanto permettono l’utilizzo di risorse locali disponibili in quantità modeste e le
ridotte taglie di impianto oltre a ridurre la generale complessità impiantistica e l’impatto logistico legato al
trasporto ed allo stoccaggio del combustibile.

Figura 3: Rendimento elettrico e termico per un impianto di cogenerazione con ciclo organico di Rankine.

Ambiente: la sostenibilità ambientale dei processi industriali
L’efficienza energetica rappresenta certamente una delle voci più rilevanti in un bilancio di sostenibilità
ambientale.
La crescente sensibilizzazione verso la tutela ambientale ha accelerato la nascita e lo sviluppo di metodi di analisi
dell’impatto che ciascun processo industriale, per la realizzazione di prodotti o servizi, ha sull’ambiente.
Lo strumento di analisi ad oggi più utilizzato è l’LCA: Life Cycle Assessment. Nello specifico, la norma ISO
14040:2006 definisce l’LCA come “uno strumento fondamentale per l’attuazione di una politica integrata dei
prodotti, ovvero un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli
impatti potenziali associati ad un prodotto-processo-attività lungo l’intero ciclo di vita”.
I principali scopi dell’LCA sono:
-

riduzione dell’impatto ambientale,

-

definizione della prima fase di certificazione ambientale,

-

miglioramento della qualità del prodotto e del servizio,
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-

riduzione del costo di produzione conseguente alla riduzione dei consumi di energia, di materie prime e

di produzione di rifiuti.
La conoscenza dell’intero ciclo di vita del prodotto, processo o attività, è importante al fine di valutare
correttamente dal punto di vista energetico-ambientale i macroprocessi per la realizzazione dei diversi
componenti di un prodotto complesso, ottimizzando cosi la filiera produttiva.
Un altro importante elemento che viene considerato in un corretto LCA è la gestione e il trattamento dei rifiuti.
Negli ultimi anni il sistema produttivo dei paesi più sviluppati si è mosso verso la terziarizzazione di una quota
sempre crescente di componenti del proprio prodotto, cosicché un’elevata percentuale del valore della
produzione è imputabile all’acquisto di materiali da fornitori esterni.
La produzione risulta, in tal modo, frazionata in un numero sempre più elevato di centri di produzione (Aziende),
così da rendere, sotto certi aspetti più complessa la valutazione del ciclo di vita complessivo di un prodotto finito
e, di conseguenza, le azioni volte ad un uso più razionale delle risorse, ivi compresi gli scarti di lavorazione, ovvero
i rifiuti industriali nel senso più generale.
Dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti possono derivare non solo minori consumi di materia prima all’interno di
uno specifico comparto produttivo, ma anche materie prime secondarie utilizzabili in settori industriali anche
molto diversi.
Attualmente però non c’è molta chiarezza normativa sul riutilizzo dei prodotti di scarto emessi dai diversi sistemi
produttivi e spesso gli impianti normativi nazionale non vengono recepiti a livello regionale con sufficiente
omogeneità interpretativa, per cui può succedere che ciò che è rifiuto per l’uno, sia materia prima secondaria
per l’altro.
Si ritiene dunque opportuna e ancor più necessaria, l’elaborazione di normative che definiscano i criteri e le
metodologie per la classificazione dei diversi rifiuti, e le metodologie e le prescrizioni che possono portare dal
rifiuto alla materia prima secondaria, al fine di consentirne o, quando possibile, obbligarne, ma sempre rendendo
la cosa economicamente vantaggiosa per chi la realizza, il riutilizzo.
Sicurezza: l’impatto tecnico-economico della sicurezza del lavoro nei sistemi produttivi
L’approvazione e la progressiva entrata in vigore del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008) ha promosso, in Italia, un ampio dibattito.
Il Testo Unico è principalmente caratterizzato dal conferire un approccio di tipo sistemico alla gestione delle
problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. Un importante elemento che comprova la visione sistemica del
Testo Unico sta proprio nell’attribuzione di efficacia esimente di responsabilità al sistema di gestione adottato ed
efficacemente attuato (Art. 30 TU)
Al Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL) si richiede la capacità di definire i compiti e le
relative responsabilità di ciascun soggetto operante all’interno del sistema e deve necessariamente prevedere i
mezzi che rendono attuabili i provvedimenti correttivi degli stessi, definendo in maniera univoca le aree di
competenza e le responsabilità di ogni soggetto coinvolto.
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Data la notevole eterogeneità delle aziende in termini di dimensioni, numero di dipendenti e tipologie produttive,
non è sostenibile la soluzione di un unico SGSL uguale per tutte le aziende, ma tale sistema deve essere “tagliato
su misura”, quantomeno per tipologie aziendali.
Dai dati INAIL si riscontra un tendenziale andamento decrescente delle denunce di infortunio avvenute negli anni
2001-2008 (figura 4), anche se il numero degli infortuni totali denunciati nel 2008, pari a 874.940, e quello degli
infortuni mortali, pari a 1.120, ha ancora una rilevanza tale da rendere necessario uno sforzo maggiore volto alla
loro drastica riduzione, sebbene un’analisi più approfondita del dato mostra che soltanto il 45% degli infortuni
mortali del 2008 sono da imputarsi all’ambiente di lavoro ordinario, in quanto il 30% di essi hanno avuto luogo
durante la circolazione stradale e il 25% in itinere (figura 5). Uno studio ANIA (Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) del 2007 ha stimato che la probabilità media di morte per ogni ora dedicata agli
spostamenti su strada è fra 20 e 30 volte superiore alla probabilità di morte che si registra mediamente in un’ora
trascorsa sul posto di lavoro. Quindi il problema della sicurezza sul lavoro si lega anche alla cultura e alla prassi
della sicurezza stradale.

Figura 4: Andamento infortuni totali e mortali anno 2001-2008 (fonte Inail)

Figura 5: Percentuale di infortuni mortali per il 2008 avvenuto in ambiente di lavoro ordinario, durante la circolazione stradale ed in
itinere.

Inoltre, analizzando l’andamento infortunistico disaggregato per le diverse regioni italiane, si può notare che gli
infortuni, in valore assoluto, si concentrano principalmente in tre regioni italiane, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, ma confrontando la numerosità degli infortuni con i dati sugli occupati (figura 6), risulta che le regioni
con maggior frequenza infortunistica sono in realtà l’Umbria e l’Emilia Romagna. Il fenomeno può essere spiegato
dal fatto che l’Umbria è costituita per lo più da imprese di piccole dimensioni e a carattere artigianale, e con alta
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presenza, rispetto al complesso nazionale, di settori ad alto rischio come quelli delle costruzioni edili e delle
lavorazioni di materiali per l’edilizia e produzione di ceramica, mentre in Emilia Romagna, data la presenza di
importanti distretti industriali, è sorto un numero significativo di micro e piccole aziende satellite nelle quali si
riscontra un più alto indice di frequenza infortunistico.

Figura 6: Frequenza infortunistica per regione Industria e servizi (fonte INAIL)

Deve inoltre far riflettere come la sicurezza venga gestita in maniera diversa in diversi Paesi, a dimostrazione di
ciò è stato analizzato l’andamento infortunistico di una multinazionale italiana specializzata nella realizzazione
di grandi impianti industriali in tutto il mondo (Qatar, Arabia Saudita, Polonia, Olanda, Singapore, Kuwait). Si può
notare, guardando la figura 7, che esiste un forte gap tra la situazione italiana e quella dei restanti paesi, anche
se parte del divario può essere spiegato da una diversa modalità nella definizione di infortunio che esiste tra paesi
diversi. Dopo un’attenta analisi si è potuto verificare che considerare un raddoppio dell’indice di
frequenza/gravità dei progetti effettuati fuori dall’Italia potrebbe rendere il confronto con l’Italia
sufficientemente omogeneo, ma anche in questo modo il gap degli indici tra Italia ed estero rimarrebbe
comunque estremamente elevato.

Figura 7: Andamento infortunistico di una multinazionale italiana.
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Solo una visione limitata e, per certi aspetti, miope, percepisce la spesa in sicurezza esclusivamente come costo,
in quanto questa può trasformarsi in un investimento che può fornire ritorni economici nel breve e medio
termine. L’investimento in sicurezza non può prescindere da un’attenta analisi dei costi legati alla mancata
prevenzione, infatti il costo della non sicurezza si esplicita in tutta una serie di voci che vanno oltre ai semplici
costi assicurativi sostenuti dall’INAIL per risarcire l’evento infortunistico e che, comunque ricadono direttamente
sull’impresa. Il totale dei costi comprende, ad esempio, la perdita di produzione, i danni d’immagine, l’aumento
dei premi assicurativi, i costi legali in sede penale e civile, delle coperture assicurative integrative, etc…
Secondo dati INAIL il costo economico della non sicurezza per l’anno 2005 si aggira attorno ai 45,4 miliardi di
euro, di cui circa 27,6 miliardi di euro dovuto unicamente ad infortuni sul lavoro, esclusi gli infortuni in itinere,
malattie professionali e infortuni che ricadono su lavoratori irregolari. Confrontando tale dato con le giornate
lavorative perse per infortunio emerge come il costo di una giornata lavorativa persa pesi, economicamente
parlando, sull’intero sistema ben 5,5 volte in più della retribuzione media lorda della giornata lavorativa.
Di questo costo enorme il 60% ricade direttamente sulle aziende, mentre il restante 40% è sostenuto dal sistema
Paese. E’ lecito quindi domandarsi se sia opportuno scaricare solo sull’imprenditore l’onere dell’investimento in
sicurezza, dato che i benefici correlati hanno un effetto positivo non solo sull’impresa ma anche sull’intero Paese.
Lo Stato deve partecipare assieme all’impresa all’investimento, sia in quanto soggetto beneficiario, ma anche in
qualità di istituzione capace di orientare il sistema industriale, non solo alla riduzione degli infortuni che
economicamente rappresentano un costo maggiore, ma in primis verso la riduzione degli infortuni più gravi
anche quando questa tipologia di investimenti non risulta quella economicamente più appetibile.
Non sempre infatti l’investimento volto alla riduzione degli infortuni più gravi corrisponde all’investimento
maggiormente redditizio per l’impresa.
A questo scopo è stata effettuata un’analisi ABC sul costo dell’infortunio in Italia in funzione della relativa
frequenza e gravità, da cui si evince come il costo medio del singolo infortunio mortale si aggiri intorno a 4,39
milioni di euro, quello legato all’inabilità permanente 550.000 euro, mentre quello che determina un’inabilità
temporanea ha un costo di circa 13.000 euro (Figura 8).

Figura 8: Costo medio di un infortunio per il sistema Paese in funzione della gravità (triennio 2003-2005)
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Incrociando tali costi con la frequenza degli specifici infortuni emerge che circa il 16% del costo totale della non
sicurezza è imputabile all’infortunio che ha provocato la morte del lavoratore, il 23% un’inabilità temporanea ed
il restante 61% un’inabilità permanente (Figura 9). Questo perché gli infortuni più gravi, pur generando
singolarmente un costo maggiore, sono anche quelli meno frequenti.

Figura 9: Ripartizione del costo della “non sicurezza” per il sistema Paese in funzione della gravità dell’ infortunio (costo medio triennio
2003-2005)

L’analisi economica condotta sul costo degli infortuni suggerirebbe quindi investimenti rivolti alla riduzione degli
infortuni meno gravi ma più frequenti, che generano un costo complessivo maggiore, piuttosto che ai più gravi
in assoluto, ovvero quelli che determinano la morte del lavoratore. Proprio per questo il ruolo dello Stato diventa
determinante nell’assumersi l’onere di indirizzare l’impresa verso la riduzione degli infortuni maggiormente
invalidanti (etica dell'investimento), anche quando i costi della salute e sicurezza sul lavoro superano i relativi
rendimenti finanziari dell’impresa, attraverso forme di sostegno e di incentivazione per le imprese. Ad esempio
si potrebbe pensare ad un credito d’imposta per le imprese che investono in sicurezza. Tale contributo andrebbe
ad affiancarsi agli attuali incentivi (in conto interessi e conto capitale) erogati dall’INAIL ed alla riduzione dei premi
assicurativi.
E’ fondamentale, al fine di una corretta analisi, poter ricondurre l’impatto dell’investimento in sicurezza non solo
a livello macro sul Sistema Paese, ma anche calandolo a livello della singola impresa, valutando in termini
economici il beneficio connesso alla riduzione dell’indice infortunistico.
I costi della prevenzione, spesso ritenuti economicamente non redditizi, possono in realtà rappresentare un
beneficio per l’impresa, ma per comprenderne il reale valore occorre considerare la sicurezza come un vero e
proprio investimento, verificando se i costi sostenuti corrispondano o meno a ritorni contabilmente apprezzabili,
in termini di riduzione del premio assicurativo e di tutte quelle voci di costo connesse all’evento infortunistico. E’
essenziale che all’impresa che si impegni ad investire in sicurezza venga garantito il raggiungimento di un
obiettivo economico minimo prefissato, in caso contrario lo Stato deve sostenere ed incentivare le aziende, non
solo per motivi di tipo etico, ma anche in qualità di beneficiario del vantaggio economico che ne deriva.
A titolo esemplificativo si è proceduto ad un raffronto tra piccola-media e grande impresa, al fine di dimostrare
la necessità di creare degli interventi mirati a sostegno delle organizzazioni che tengano in considerazione per
prima cosa la dimensione dell’impresa, ma anche e le caratteristiche del settore e l’indirizzo dell’eventuale
investimento.
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L’analisi ha avuto come obiettivo il raffronto, in termini di costi e benefici connessi all’implementazione di un
sistema di gestione per la salute e sicurezza nell’ambito lavorativo, tra tre tipologie di imprese, caratterizzate da
dimensioni diverse (14, 70 e 1.000 dipendenti).
Mentre l’analisi dei costi relativi all’implementazione dell’SGSL è stata un’operazione di semplice determinazione,
calcolando direttamente i costi di implementazione, di certificazione, di gestione e del personale sia interno che
esterno, la stima dei relativi benefici è stato oggetto di uno studio più approfondito, che ha preso a riferimento
un’analisi

effettuata da INAIL in merito alla riduzione media dell’indice di frequenza per aziende che

implementano ed attuano efficacemente un SGSL, che è stato stimato attorno al 15,4% . Tale riduzione dell’indice
di frequenza può essere rapportata direttamente ad una riduzione del costo connesso agli eventi infortunistici,
con risparmi rilevanti non solo per l’impresa stessa, ma come già accennato anche per il sistema Paese.
Nell’analisi sono stati considerati anche i vantaggi connessi alla riduzione del premio INAIL per le aziende che
eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
In un primo caso si è considerato di poter beneficiare della massima riduzione del premio Inail possibile (figura
10).

Figura 10: Redditività dell'investimento in sicurezza

Considerando, poi, una riduzione del premio Inail paria alla metà del massimo possibile e poi una riduzione al
minimo dello stesso, le imprese, ma soprattutto le piccole imprese, hanno una grande difficoltà, per non dire
l’impossibilità, di sostenere l’investimento.
Una riduzione del premio genera infatti un allungamento del periodo di payback dell’investimento in modo più
significativo per la piccola impresa rispetto alle media e grande impresa, e nel caso limite di una riduzione al
minimo del premio assicurativo, è dimostrata l’impossibilità di recuperare l’investimento sia per l’impresa da 14
che per quella da 70 e 1000 addetti.
Tale esempio dimostra come la media, ma soprattutto la piccola impresa, veda lievitare, relativamente parlando,
maggiormente i costi della non sicurezza rispetto alle grandi imprese, proprio perché carenti di quella visione
sistemica che un organo superiore come lo Stato può favorire coordinando un corretto flusso informativo ed
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incentivando investimenti mirati, affinché la piccola-micro impresa non si trovi in condizioni di svantaggio
economico, organizzativo e informativo rispetto ad una corretta ed efficace applicazione del sistema.
In tale frangente risulta fondamentale la costruzione di un’efficiente struttura che funga da anello di giunzione
tra le piccole e medie imprese, anche attraverso la creazione di reti tra le organizzazioni, al fine di creare una
chiara visione sistemica per definire ambienti omogenei e distinguere quei settori in cui vi è un trend
infortunistico affine da quelli in cui il trend è eterogeneo, tenendo conto della dimensione aziendale, di specifici
studi di settore e della reale esposizione al rischio delle imprese, aldilà della classificazioni per settori economici
o per codici di tariffa INAIL, che spesso racchiudono insieme imprese con specificità anche molto diverse. Da un
lato quindi occorre gestire la sicurezza come un investimento per poter verificare se i costi della sicurezza abbiano
come contropartita benefici contabilmente apprezzabili, dall’altro però occorrono alle imprese strumenti
necessari a valutare quali siano le misure di sicurezza ed i costi corrispondenti ai benefici attesi.
Il tutto senza mai togliere dal primo posto in una scala di valori la valutazione etica dell’investimento in sicurezza.
Conclusioni
Da quanto brevemente illustrato risulta evidente da un lato la necessità di un approccio sistemico al problema
(metodo) e dall’altro la esigenza di una competenza specifica in grado di valutare le opportunità tecnologiche,
normative e fiscali. In sostanza la novità dell’approccio sta nel fatto di non essere solo metodologico, bensì
metodologico-disciplinare: esso risulta avere in se la flessibilità e la specializzazione tecnologico-impiantistica
sufficiente a garantire il raggiungimento delle soluzioni più appropriate e convenienti per l’Impresa.
L’implementazione di un sistema di gestione in campo energetico, ambientale e della sicurezza, rappresenta
un’opportunità di crescita molto importante per l’azienda e come tale un ottimo investimento.
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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Augusto Bianchini*
Dipartimento DIEM - Facoltà di Ingegneria – Università di Bologna
Premessa: perché l’energia rinnovabile
Una fonte energetica è rinnovabile quando il suo sfruttamento avviene in un tempo confrontabile con quello
necessario per la sua rigenerazione. Per questo può essere considerata virtualmente inesauribile. In tabella 1
vengono riportati i consumi energetici a livello mondiale, suddivisi per aree geografiche e fonti energetiche.
Volendo porre l’attenzione sulla situazione italiana nel 2006, risulta evidente che la percentuale di energia
proveniente dal petrolio e gas è seconda solo al Medio Oriente, con la differenza che questi paesi posseggono la
materia prima. Tale dipendenza allo stato attuale penalizza il sistema italiano in termini di costi, disponibilità della
fonte e sicurezza degli approvvigionamenti.
Da tali dati emerge l’assoluta necessità di cambiare indirizzo e orientarsi verso un percorso energetico sostenibile.
Come? Diversificando per quanto possibile le fonti energetiche, in modo da contenere i consumi di idrocarburi,
e in particolare di petrolio, ed aumentando al massimo il ricorso alle fonti rinnovabili e, più in generale, a
tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico.
Dati in Mtep
Nord America
Centro-Sud America
Italia
Europa- Eurasia
Medio-oriente
Africa
Asia Pacifico
Totale consumi

Petrolio
1132,6
40,4%
223,3
44,5%
86,3
46,9%
963,3
32,3%
271,3
53,2%
129,3
40,9%
1116,9
32,6%
3836,8
36,4%

Metano
697,1
24,9%
111,7
22,3%
71,1
38,7%
1009,7
33,8%
225,9
44,3%
64,1
20,3%
366,2
10,7%
2474,7
23,5%

Carbone
613,9
21,9%
21,1
4,2%
16,9
9,2%
537,5
18,0%
9,0
1,8%
100,3
31,7%
1648,1
48,1%
2929,8
27,8%

Nucleare
Idroel.
209,2
148,6
7,5%
5,3%
3,7
141,7
0,7%
28,3%
9,6
5,2%
286,3
187,2
9,6%
6,3%
3,9
0,8%
2,9
19,9
0,9%
6,3%
125,0
167,4
3,7%
4,9%
627,2
668,7
6,0%
6,3%

Totale
2801,3
100,0%
501,4
100,0%
183,9
100,0%
2984,0
100,0%
510,2
100,0%
316,5
100,0%
3423,7
100,0%
10537,1
100,0%

Tabella 1: Statistical Review of World Energy 2006.

Le fonti di energia rinnovabile
Le politiche energetiche sono sempre più attente alle esigenze di salvaguardia ambientale e di sviluppo
sostenibile.
In tale scenario risulta evidente la necessità di optare per un mix di fonti energetiche che consenta da un lato di
ridurre gli impatti ambientali e, dall’altro, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

*

Augusto Bianchini dal 2007 è professore aggregato per il corso di “Strumentazione e
Automazione Industriale L” presso la seconda Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Dal 2004 è
dottore di ricerca in “Ingegneria delle Macchine e dei Sistemi Energetici” presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna.
Autore di oltre 30 pubblicazioni di interesse nazionale e internazionale, attualmente svolge attività di ricerca
nell’ambito impiantistico industriale meccanico.
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In figura 1 vengono rappresentate schematicamente le varie forme di energie rinnovabili e delle loro potenzialità.

Sole
- fotovoltaico
- solare termico
Vento
- eolico
Biomasse
- combustione
- pirolisi
- gassificazione
- digestione
Geotermia
- geotermico
- geotermico assistito
Acqua
- idroelettrico
Figura 1: tale figura riassume le diverse fonti di energia rinnovabile a disposizione e le loro potenzialità.

In tabella 2 vengono riepilogati i risultati di uno studio della situazione italiana nel campo delle energie rinnovabili.
In particolare vengono messi in evidenza i costi per chilowattora per ciascuna fonte di energia rinnovabile (FER).
Tra le fonti più competitive emergono l'eolico e l'idroelettrico, mentre il fotovoltaico è chiaramente, in questo
periodo, la fonte energetica più costosa (causa del conto energia), anche se è quella col maggiore sviluppo negli
ultimi anni. Basti pensare che fino a tre anni fa per avere un kWp ci volevano 10 m2 di superficie e circa 7000 €,
mentre oggi occorrono meno di 6 m2 e meno di 5000 €.

Fonte
Idroelettrico basso salto (oltre 10 MW)
Idroelettrico basso salto (da 1 MW a 10 MW)
Eolico isolato connesso in MT
Combustione CDR (da 15 a 20 MW)
Eolico connesso in AT
Idroelettrico grande salto
Combustione biogas
Combustione vegetali
Miniidroelettrico basso salto (fino a 1 MW)
Combustione diretta della biomassa (da 15 a 20 MW)
Fotovoltaico (da 40kW a 1MW)
Fotovoltaico domestico (da 1 a 3 kW)

Costo di produzione
11,6 €c/kWh
12,5 €c/kWh
12,7 €c/kWh
13,5 €c/kWh
13,6 €c/kWh
13,6 €c/kWh
14,3-14,9 €c/kWh
17,1 €c/kWh
20,6 €c/kWh
23,4 €c/kWh
41,0 €c/kWh
50,0 €c/kWh

Tabella 2: costo di produzione dell’energia rinnovabile in diverse tipologie di impianto.
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Gli impianti per la produzione di energia rinnovabile
L’obiettivo di questo capitolo non è quello di fornire uno stato dell’arte sull’impiantistica per la conversione
energetica delle fonti rinnovabili, ma quello di estrapolare alcune considerazioni generali partendo da esperienze
svolte sulla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia.

Impianti fotovoltaici
L’energia solare è la fonte di energia più diffusa, disponibile ovunque e in quantità che sono, almeno in teoria,
largamente superiori ai fabbisogni energetici.
La sua utilizzazione, tuttavia, pone problemi tecnici ed economici complessi, legati alla bassa densità energetica
della radiazione solare, alla sua discontinuità (dovuta all’alternanza tra ore diurne e notturne, ma anche al ciclo
delle stagioni), alla sua aleatorietà (determinata dalle mutevoli condizioni meteorologiche) e, infine, al valore
modesto dei rendimenti di conversione.
Al momento attuale, per soddisfare il fabbisogno energetico mondiale sarebbe sufficiente installare un pannello
fotovoltaico di 500 km x 500 km nel deserto del Sahara (considerando 2500 h/anno di picco e 5m 2/kWp).
Purtroppo però questa ipotesi non è realizzabile prevalentemente per due motivi tecnici. Il primo è che la rete
elettrica non è in fisicamente in grado di assorbire variazioni di flussi energetici così consistenti, come quelle
derivanti da pannelli fotovoltaici che producano con potenza variabile e solo in un certo periodo della giornata.
Il secondo aspetto è infrastrutturale. Infatti per la realizzazione di tale pannello sarebbe necessario impiegare la
capacità produttiva mondiale di alluminio (dato del 2004: 30 106 ton/anno) dei prossimi 70 anni per i telai dei
singoli moduli (8 kg/m2). Lo stesso ragionamento si può ripetere per il rame e per il silicio.
E’ quindi chiaro come l’energia fotovoltaica, per il livello di sviluppo tecnologico attuale può rappresentare solo
una percentuale piuttosto limitata del mix energetico complessivo.
In questi ultimi anni però si stanno affacciando sul mercato delle innovazioni tecnologiche rilevanti come i
concentratori solari (riflessione e rifrazione), pannelli fotovoltaici ad altissima efficienza (19% contro il 12%
attuale), film organici (con benefici notevoli dal punto di vista strutturale).
Nella tabella proposta vengono confrontati diversi pannelli fotovoltaici (Si monocristallino, Si policristallino, Si
amorfo, CdTe) e concentratori solari (paraboloide e lenti di Fresnel). Nello specifico è interessante evidenziare la
potenza installata in funzione dell’estensione superficiale dei pannelli e dei concentratori e il rendimento
istantaneo relativo.
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Potenza

Rendimento

[kW]

istantaneo

13,86

2,25

16,2%

Si poli

15,62

2,00

12,8%

Si amorfo

5,70

0,36

6,3%

Te Cd

20,16

2,10

10,4%

Paraboloide

19,05

circa 3 (+ calore)

15 – 20 %

Fresnel

18,75

Circa 2,5 (+ calore)

15 – 20 %

2

Tecnologia

Superficie [m ]

Si mono

Tabella 3: Tale tabella mostra la potenza e il rendimento di ciascun pannello fotovoltaico e concentratore in funzione della specifica
estensione superficiale.

Impianti a biomassa
L’utilizzazione di biomassa come fonte energetica pone dei notevoli vantaggi, ma introduce delle problematiche
che non possono essere sottovalutate.
Introducendo le colture dedicate nel mix energetico conseguono vantaggi ambientali derivanti dalla
valorizzazione dei terreni incolti o abbandonati, in linea con le disposizioni UE, nonché benefici per l’erosione del
suolo agricolo ed il dilavamento dei terreni, comportando il consolidamento di versanti idrogeologicamente
instabili. Inoltre un altro beneficio, forse il principale, è che contribuiscono all’abbattimento di CO2 nei processi
di produzione energetica, in quanto la CO2 emessa nella combustione è stata catturata dall’ambiente e quindi
con un complessivo impatto nullo.
Tuttavia devono essere sottolineati alcuni svantaggi che ne ostacolano la diffusione e l’impiego: una bassa
densità energetica, discontinuità nella disponibilità e un considerevole contenuto di umidità e resistenza
meccanica nelle fasi di pretrattamento.
Diverse sono le tipologie di biomassa, da cui si possono ottenere prodotti diversi come evidenziato dallo schema
seguente.
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Figura 11: La figura riassume i prodotti che derivano dai diversi processi a cui ciascun tipo di biomassa viene sottoposto.

Nel contesto italiano le principali risorse di biomassa sono:
-

residui agricoli (paglie di cereali, residui verdi),

-

residui forestali e della lavorazione del legno,

-

residui agroindustriali e dell’industria alimentare,

-

rifiuti organici,

-

rifiuti zootecnici,

-

colture energetiche erbacee ed arboree dedicate.

Dalla collaborazione tra il Dipartimento DIEM (Ingegneria Meccanica – Sezione Impianti) e il Dipartimento
DEIAgra (Ingegneria Agraria – Facoltà di Agraria) è stato progettato e realizzato un impianto sperimentale, sito
presso il centro sperimentale di Cadriano (Bologna), dove si sono potuti analizzare diversi tipi di biomassa, nello
specifico mais, semi di girasole, semi di soia e cardo.
In figura 3 è mostrato l’impianto di conversione energetica installato presso i laboratori di Cadriano.
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Figura 12: impianto sperimentale di conversione energetica da biomassa (Cadriano).

Come si evince dall’immagine, si ha la presenza di una caldaia commerciale policombustibile (legna in ceppi, legno
in pellet, legno cippato o trinciato e granella di cereali) in cui l’inserimento di tali combustibili può essere manuale
(per la legna in ceppi) o in forma automatizzata (per il pellet, per la granella di cereali e per la biomassa da
trinciato).
La gestione dei parametri termodinamici (portate, pressioni e temperature) e dei paramteri ambientali (SO2, NO2,
CO e polveri) è per la maggior parte automatizzata e monitorata in continuo. In questo modo si ha la possibilità
di “certificare” il rendimento di conversione energetica e l’impatto ambientale reali della specifica biomassa in
uno specifico impianto, con determinate condizioni fluidodinamiche.
Conclusioni
Le dinamiche dell’innovazione per i maggiori paesi industriali mostrano come gli sforzi pubblici nella ricerca
energetica debbano considerarsi condizione necessaria ma non sufficiente perché vi sia una reale integrazione
delle clean energy technologies nei sistemi produttivi.
È infatti evidente che l’intervento pubblico e quello della ricerca, siano gli unici in grado di garantire un adeguato
processo di sviluppo delle nuove tecnologie che le imprese non sarebbero strutturalmente in grado di attivare.
Ma è altrettanto evidente che il sistema industriale, che è cruciale nella fase di sviluppo e diffusione delle
tecnologie, debba possedere una adeguata capacità di recepire il sostegno all’innovazione che proviene
dall’intervento pubblico.
Per tali ragioni si ritiene opportuno e fondamentale intraprendere un approccio “ step by step” in grado di dar
slancio alle innovazioni tecnologiche atte ad apportare risparmi energetici, economici e riduzioni delle emissioni
e dunque dell’impatto ambientale.
Tale approccio dovrebbe prevedere:
-

un’analisi energetica dell’azienda

-

l’identificazione della localizzazione rispetto al sito industriale
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-

l’identificazione della localizzazione rispetto al sito agricolo.

Successivamente a tale analisi si potrà valutare ed intraprendere una decisione strategica volta allo stanziamento
del più idoneo impianto che produca energia da fonti rinnovabili in funzione delle caratteristiche specifiche.
Infine si ritiene opportuno superare l’approccio burocratico formale ed individuare modalità operative
nell’attività comune tra Stato e regioni, di monitoraggio nella gestione delle politiche e nell’attuazione degli
obiettivi in linea con quanto previsto dalla nuova direttiva europea.
La rilevanza quantitativa dei nuovi obiettivi 2020 richiede un salto di qualità nella messa a punto di strategie e
strumenti dell’intervento pubblico nel settore.
In questa chiave, nello spettro dei livelli istituzionali, dallo Stato agli Enti Locali si possono individuare tre ambiti
di riferimento che saranno determinanti per l’adozione delle iniziative necessarie ad un salto di qualità
nell’efficacia dell’intervento pubblico in questo settore: un ambito di scenario nazionale, uno di scenario
regionale ed uno di scenario locale.
Nello specifico, lo scenario locale costituisce la dimensione in cui devono essere affrontate le problematiche di
accettabilità sociale che coinvolgono le comunità locali, adottando un approccio preventivo e superando, sia da
parte delle imprese che della pubblica amministrazione, un approccio burocratico formale nella gestione degli
strumenti di comunicazione, informazione e partecipazione del pubblico interessato già previsti dalla normativa.
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SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE ENERGETICA: UN MODELLO DI RIFERIMENTO
Marco Bandiera*
Membro di A+network
Perché un sistema di gestione energetica?
A cominciare dagli anni ‘70, e in particolare in seguito alla crisi petrolifera del 1973, il tema dell’energia è
diventato sempre più importante per il mondo industriale ed economico. Nel periodo recente, poi, la questione
energetica si è arricchita di ulteriori valenze ambientali, in relazione agli impatti associati alle diverse fonti
utilizzate.
La ricerca per ridurre i consumi di energia e per trovare fonti di approvvigionamento alternative, pertanto, è oggi
orientata verso la riduzione dei costi, delle emissioni di gas climalteranti e delle altre forme d’impatto ambientale.
Come già ampiamente sperimentato nei decenni precedenti in ambiti diversi da quello energetico, per rendere
efficace l’azione di miglioramento e aumentare il numero di soggetti che vi partecipano è essenziale che la ricerca
delle soluzioni tecniche, metodologiche e strumentali sia affrontata all’interno di un sistema di gestione
coordinato dalla direzione aziendale e coerente con le vere priorità ed esigenze dell’organizzazione.
Così è stato per ciò che riguarda la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi soprattutto a partire dagli anni
’80, per quanto riguarda la protezione dell’ambiente a partire dagli anni ’90 e, più recentemente, per ciò che
attiene alla responsabilità sociale, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla sicurezza delle informazioni, eccetera.
In seguito a tali movimenti è oggi esperienza piuttosto diffusa l’adozione di sistemi di gestione per la qualità e
per l’ambiente da parte di aziende private e di organizzazioni pubbliche.
Declinare logiche di pianificazione, controllo e miglioramento, analoghe a quelle diffusamente impiegate per
gestire i temi della qualità e dell’ambiente, in ambito energetico significa adottare un sistema aziendale di
gestione per l’energia.
Un approccio razionale e strutturato al tema energetico, come quello assicurato da un sistema di gestione, aiuta
le organizzazioni a migliorare la propria efficienza energetica per ridurre i costi e le emissioni di “gas serra”
associate all’impiego di fonti fossili; inoltre mette le aziende, di qualunque tipo e dimensione, in condizioni di
poter sviluppare e realizzare una politica e degli obiettivi energetici, che tengano conto delle prescrizioni
legislative e degli aspetti energetici significativi, assegnando le priorità effettive e gli opportuni vincoli alle azioni
e agli interventi da realizzare.
L’adozione di un sistema di gestione, poi, consente di applicare in ambito energetico una metodologia di lavoro
nota e consolidata (ci riferiamo al metodo PDCA, universalmente adottato per affrontare progetti e interventi di
miglioramento grandi e piccoli) ed incoraggia le organizzazioni ad adottare un piano di monitoraggio ed un’analisi
sistematica dei dati e delle informazioni, orientati al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche.
*

Marco Bandiera è laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Bologna, è consulente libero professionista
nel campo della gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza in organizzazioni pubbliche e private, sia nei
settori manifatturieri sia dei servizi. Ha partecipato a progetti di sviluppo e certificazione di sistemi gestionali
secondo le norme ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, di accreditamento secondo la norma
ISO/IEC 17025 e di formazione e miglioramento nel campo della qualità e del controllo qualità.
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Per le organizzazioni che si sono dotate di sistemi di gestione per la qualità, per l’ambiente o per altri ambiti, si
presenta poi l’opportunità di allineare ed integrare la gestione energetica con tali sistemi di gestione aziendali.
Il sistema di gestione energetica, in particolare se esteso in maniera diffusa nei diversi settori merceologici, può
risultare un valido strumento operativo per raggiungere l’obiettivo 20-20-20 della Unione Europea, che consiste
nel ridurre del 20% le emissioni di CO2, aumentare del 20% l’efficienza energetica dei processi e ottenere da fonti
rinnovabili il 20% dell’energia consumata entro il 2020.
Breve storia dello sviluppo
La sensibilità sempre più forte ed estesa delle organizzazioni e dei cittadini verso la questione energetica, sia da
parte delle organizzazioni sia da quella dei cittadini, ha trovato risposta nelle scelte politiche e strategiche a livello
globale e locale: si va dai trattati e protocolli sottoscritti dai governi di tutto il mondo, ai regolamenti e programmi
operativi stabiliti dalle amministrazioni locali, alle norme di prodotto.
Limitandoci all’ambito europeo, possiamo dire che il contesto in cui si colloca oggi lo sviluppo di un modello di
gestione energetica è caratterizzato da alcuni dispositivi di legge, che hanno affrontato le componenti del tema
energetico ritenute prioritarie; fra questi citiamo la Direttiva 2002/01/CE riguardante l’efficienza energetica degli
edifici, la Direttiva 2005/32/CE riguardante la progettazione energetica dei prodotti (ecodesign), poi sostituita
dalla Direttiva 2009/125/CE, e il regolamento esecutivo (CE)1275/2008, la Direttiva 2006/32/CE sull’uso
efficiente dell’energia.
A tale legislazione europea corrispondono i relativi decreti di recepimento nazionale, che per brevità omettiamo
di citare.
Citiamo, invece, alcuni standard nazionali europei volontari in materia di sistemi di gestione energetica:
–

Olanda (EMS Specification for LTA:2000)

–

Danimarca (DS 2403:2001)

–

Svezia (SS 627750:2003)

–

Irlanda (I.S. 393:2005)

–

Germania (VDI 4602/1),

che dimostrano come sia sentita l’esigenza di fornire degli elementi di guida per le organizzazioni che scelgono
di affrontare seriamente la questione energetica.
All’interno di un contesto in cui si manifestano pressioni di tipo legislativo o regolamentare, proposte di standard
nazionali ed esigenze e aspettative del mercato, nel gennaio 2007 l’ente europeo di normazione CEN ha avviato
un gruppo di lavoro per lo sviluppo di una norma sui sistemi di gestione per l’energia, che è stata pubblicata nel
mese di luglio 2009 come EN 16001:2009.
In Italia l’UNI ha prontamente recepito tale norma, pubblicando la UNI CEI EN 16001:2009 “Sistemi di gestione
dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso”, entrata in vigore il 6 agosto 2009.
Poiché, come recita il titolo, tale norma stabilisce dei requisiti, essa può costituire il riferimento per la
certificazione di conformità da parte di un organismo accreditato.
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Il processo di sviluppo di un modello di sistema di gestione energetica è ancora in corso, poiché nel febbraio 2008
l’ISO ha avviato il project committee ISO/PC242 per l’emissione di una norma internazionale sui sistemi di
gestione per l’energia, identificata come ISO 50001, entro il 2010.
Il modello EN 16001:2009
La norma EN 16001:2009 specifica i requisiti di un sistema di gestione dell’energia, al fine di consentire a qualsiasi
organizzazione di adottare un approccio sistemico al miglioramento continuo della propria prestazione
energetica.
Tale miglioramento continuo è declinato in termini di uso più efficiente e più sostenibile dell’energia; abbiamo,
cioè, a che fare con una sorta di sistema di gestione ambientale focalizzato sugli aspetti energetici e finalizzato a:
–

Ridurre i consumi energetici e i relativi costi;

–

Migliorare l’efficienza d’uso dell’energia (meno energia consumata a parità di produzione, oppure più
produzione a parità di energia consumata);

–

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, ad esempio utilizzando combustibili alternativi;

–

Aumentare la quota di energia ricavata da fonti rinnovabili.

Il campo di applicazione del sistema di gestione proposto dalla norma è costituito da tutti i fattori che impattano
sull’uso di energia e che possono essere monitorati e influenzati dall’organizzazione.
Il modello di sistema di gestione energetica delineato dalla norma EN 16001:2009, basato sulla metodologia PDCA
(Plan-Do-Check-Act), appare del tutto simile ad altri sistemi di gestione già ampiamente sperimentati; il suo
schema di funzionamento è rappresentato in fig. 1.
Miglioramento
continuo

Politica energetica

Pianificazione
Riesame della
direzione

Audit interno

Attuazione e
funzionamento

Verifica e
azioni correttive

Sorveglianza e
misurazione

Azioni correttive
e preventive
Figura 13: Il modello di sistema di gestione dell’energia definito dalla norma EN 16001:2009

Politica energetica
L’elemento fondamentale che ispira il funzionamento di tutto il sistema è la Politica energetica, definita, attuata
e mantenuta dall’alta direzione; essa fissa l’impegno dell’organizzazione per ottenere una prestazione energetica
migliore e ne copre tutti gli aspetti energetici.
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Non si può e non si deve trascurare l’importanza di una Politica energetica, sottoscritta dalla direzione aziendale,
che includa l’impegno formale ad assicurare la disponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie per
raggiungere gli obiettivi ed i traguardi e quello rivolto al rispetto di tutti i requisiti applicabili, comprese le
prescrizioni legali e quelle specificamente sottoscritte dall’organizzazione (ad esempio regolamenti consortili,
protocolli territoriali o di settore, ecc.).
In tal modo, grazie al coinvolgimento attivo della direzione, la Politica fornisce realmente il quadro di riferimento
per fissare e riesaminare gli obiettivi ed i traguardi energetici, acquisendo il ruolo di riferimento “ideologico”
anche nei momenti tumultuosi di cambiamento.
Per ricavarne la massima efficacia la Politica energetica va comunicata a tutte le persone che lavorano per
l’organizzazione, affinché ne condividano i valori e partecipino costruttivamente al miglioramento, e diffusa al
pubblico, che diventa così testimone dell’impegno aziendale.
Pianificazione
La fase Plan procede con l’identificazione e il riesame degli aspetti energetici. Si tratta di identificare e
documentare gli elementi delle attività, dei prodotti e dei servizi dell’organizzazione che possono influire sull’uso
dell’energia, e assegnare priorità a quelli significativi per ulteriore analisi di approfondimento.
Si va, così, a costituire e mantenere aggiornato una sorta d’inventario degli aspetti energetici ed a riesaminarlo
periodicamente, valutando le variazioni nei consumi energetici e definendo le azioni da avviare. Le opportunità
per risparmiare energia sono registrate, così da poter essere considerate per definire gli interventi migliorativi in
relazione alle possibilità ed ai vincoli aziendali.
Nell’identificare e riesaminare gli aspetti energetici vanno, ad esempio, considerati:
–

L’andamento dei consumi correlato con i dati di produzione o con altri fattori che influiscono sull’uso
dell’energia e con gli interventi attuati;

–

L’individuazione delle aree con consumo o variazione di consumo rilevante;

–

Le stime e previsioni del consumo di energia;

–

L’identificazione delle opportunità di miglioramento;

–

L’identificazione delle persone che lavorano per l’organizzazione, le cui azioni possono modificare in modo
sensibile i consumi energetici.

Perché l’individuazione degli aspetti energetici, la valutazione della loro significatività e l’analisi degli aspetti
significativi per determinare le priorità d’intervento siano efficaci, è necessario che l’esame e le valutazioni siano
svolti con criteri oggettivi e sulla base di dati affidabili, ricavati da informazioni storiche o da indagini ad hoc,
elaborati con strumenti anche grafici che facilitino l’analisi e l’individuazione delle componenti principali. La figura
2 esemplifica i passi che, partendo dall’individuazione degli aspetti energetici, portano a identificare le priorità
d’intervento in una realtà manifatturiera.

Preparato da A+network e dal Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna – Anno 2010

34

Sostenibilità e Business

IMPIEGHI
INPUT

CLIMAT.
AMBIENTI

ILLUMIN.

ELETTRICO

X

X

GAS
NATURALE

X

TRASPOR
TI

PROC. 1

PROC. 2

X

X

PROC. 3

X

GPL

X

GASOLIO

X

BENZINA

X

X

CONSUMI ELETTRICI
140
120

kWh / t

100
PROC. 1

80

PROC. 2
CLIMAT.

60

ILLUMIN.

40
20
0
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

anno

Analisi consumo Proc. 2

17

25

M1
M2
Compr.
Trasc.
18

Estr.
Forno

19
12

9

Figura 2: Esemplificazione dei passi da compiere per individuare gli aspetti energetici, valutarne la significatività e identificare le priorità
d’intervento

Un elemento da non trascurare nella fase Plan è costituito dalle prescrizioni legali e dagli eventuali altri requisiti
regolamentari. La norma EN 16001:2009, infatti, richiede di identificare e avere accesso a tutte le prescrizioni
legali o sottoscritte, che riguardano gli aspetti energetici dell’organizzazione. Si pensi, ad esempio, alle
prescrizioni in materia di efficienza energetica degli edifici, a quelle riguardanti l’uso dei rifiuti o delle biomasse
come combustibili, a quelle relative al rendimento degli impianti termici, così come agli strumenti legislativi a
supporto delle energie rinnovabili.
Occorre determinare come tali prescrizioni si applicano agli aspetti energetici dell’organizzazione, in quanto
possono influenzarne o determinarne la significatività, e tener conto di tali prescrizioni all’interno del sistema di
gestione.
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La fase Plan del sistema di gestione per l’energia culmina con la definizione degli obiettivi, dei traguardi e dei
programmi, ispirati dalla Politica, rivolti ad affrontare gli aspetti energetici significativi, nel rispetto delle
prescrizioni cogenti e regolamentari.
La norma EN 16001:2009 prevede che l’organizzazione stabilisca, attui e mantenga attivi obiettivi e traguardi
energetici per ogni funzione e livello pertinente dell’organizzazione; agli obiettivi complessivi dell’organizzazione
devono cioè corrispondere, per quanto applicabile, dei sotto-obiettivi di settore, determinati ad esempio con la
tecnica del deployment, l’insieme dei quali vada a costituire gli obiettivi complessivi. Ciò assicura che l’efficacia
delle azioni di miglioramento non sia ridotta, se non pregiudicata, da finalità o priorità incoerenti o addirittura
divergenti; si pensi, a titolo esemplificativo, alla possibile incoerenza fra gli obiettivi della funzione Acquisti e
quelli della funzione Manutenzione quando si tratti di decidere se riparare un motore guasto o sostituirlo con
uno a maggior rendimento.
E’ importante sottolineare la distinzione che la norma fa tra obiettivi e traguardi, che dei primi sono l’espressione
misurabile e, possibilmente, quantificata.
Altrettanto importante è ricordare la necessità di stabilire come conseguire gli obiettivi, fissando programmi di
azione operativi e continuamente monitorati.
I punti chiave del modello su questo argomento possono essere così riassunti:
–

Stabilire obiettivi e traguardi coerenti con la politica, misurabili, documentati e con tempi di realizzazione
definiti;

–

Prevedere traguardi specifici per i parametri chiave che determinano la prestazione energetica;

–

Considerare gli aspetti energetici significativi, le opzioni tecnologiche, le condizioni finanziarie, operative ed
economiche, le prescrizioni legali ed i punti di vista delle parti interessate;

–

Stabilire, documentare e mantenere attivi opportuni programmi energetici per raggiungere gli obiettivi,
definendo responsabilità, risorse e tempi.

Naturalmente le linee d’intervento saranno diverse da un’organizzazione all’altra o, per la stessa organizzazione,
nei successivi periodi di funzionamento del sistema, in relazione alle specifiche situazioni e priorità. Alcuni esempi
di azioni realizzate in ambito aziendale sono:
–

Miglioramento di coibentazioni e isolamenti

–

Lampade ad alta efficienza

–

Mezzi e apparecchiature più efficienti

–

Motori elettrici ad alto rendimento e inverter

–

Riduzione degli attriti e delle perdite

–

Recupero di calore da acqua e aria

–

Cogenerazione

–

Produzione ed uso di energia “verde”

–

Modifica dei processi (es. tempi e temperature, materie prime) e dell’organizzazione
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–

Revisione del processo logistico

–

Combustibili alternativi.

Attuazione e funzionamento
La fase Do del sistema di gestione energetica ne comprende la realizzazione e il funzionamento, a partire dalle
scelte organizzative, che rientrano tra le responsabilità della direzione. E’, infatti, la direzione che deve assicurare
la disponibilità delle risorse indispensabili per realizzare e migliorare il sistema di gestione e fare in modo che
ruoli, responsabilità e autorità siano definiti, documentati e comunicati; dove il richiamo alla comunicazione non
è certo l’ultimo per importanza.
La norma EN 16001:2009 richiede che l’alta direzione nomini un proprio rappresentante che:
–

assicuri il funzionamento del sistema di gestione per l’energia;

–

riferisca sulle prestazioni del sistema;

–

sia competente e qualificato nell’uso dell’energia.

Non è difficile riconoscere l’affinità tra il ruolo di questo energy manager e quello del responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia previsto dalla legge 10/1991.
Perché la realizzazione del sistema di gestione energetica abbia successo è necessaria la partecipazione attiva di
tutte le persone che lavorano per l’organizzazione; è pertanto richiesto di assicurare la loro consapevolezza,
formazione e competenza.
In particolare occorre un’adeguata sensibilizzazione affinché le persone che lavorano per l’organizzazione e per
conto di essa siano informate e consapevoli su:
–

politica energetica e programmi di gestione dell’energia;

–

requisiti del sistema di gestione energetica, comprese le attività per tenere sotto controllo l’uso dell’energia
e migliorare le prestazioni energetiche;

–

impatti significativi delle proprie attività sui consumi energetici;

–

benefici conseguenti al miglioramento dell’efficienza energetica.

A tutte le persone che svolgono mansioni rilevanti per l’uso dell’energia occorre assicurare istruzione, formazione
ed esperienza adeguate. Attenzione a non trascurare l’informazione e la formazione di tutti i livelli direzionali nel
campo della gestione per l’energia, affinché siano in grado di stabilire obiettivi e traguardi pertinenti e scegliere
strumenti e metodologie adeguati.
Infine, per quanto riguarda la comunicazione, di cui è già stata sottolineata l’importanza in ambito organizzativo
e di sensibilizzazione, ricordiamo che la norma EN 16001:2009 ne prevede sia la forma interna, cioè rivolta alla
struttura aziendale e riguardante, tra l’altro, le prestazioni energetiche ed il sistema di gestione dell’energia, sia
quella esterna da effettuare, se l’organizzazione la ritiene opportuna, secondo un piano definito.
Il modello di sistema di gestione definito dalla norma EN 16001:2009 si presenta meno stringente di altri per
quanto riguarda la documentazione. Infatti è lasciata ampia discrezionalità all’organizzazione nel definire sia la
forma da adottare, cartacea o elettronica, sia quali documenti utilizzare per descrivere gli elementi fondamentali
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del sistema di gestione energetica e la loro interazione e per identificare l’ubicazione della documentazione
(anche tecnica) correlata.
Una volta che i documenti (comprese le registrazioni) necessari sono stati stabiliti, l’organizzazione deve
provvedere ad un loro adeguato controllo, al fine di assicurarne la rintracciabilità, l’aggiornamento, la
disponibilità, la protezione, la conservazione e l’obsolescenza.
Perché il sistema di gestione per l’energia funzioni correttamente ed efficacemente è necessario che
l’organizzazione eserciti su di esso un adeguato controllo operativo. A tal fine la norma EN 16001:2009 prevede
che siano identificate e pianificate le attività associate agli aspetti energetici significativi e che ne sia assicurata
la coerenza con la politica, gli obiettivi ed i traguardi.
Ove possibile occorre agire in chiave preventiva nei confronti di situazioni che potrebbero portare a deviazioni
dalla politica e dagli obiettivi. Tale prevenzione comprende lo stabilire criteri per il funzionamento e la
manutenzione di impianti, attrezzature ed edifici e l’adottare criteri energetici nella scelta degli impianti e delle
materie prime, con chiara evidenza dell’approccio multidisciplinare che deve essere utilizzato per le valutazioni
e le decisioni.
In questo ambito il modello di sistema di gestione inserisce anche il richiamo a valutare sia i consumi energetici
nel progetto, nelle modifiche e nelle ristrutturazioni dei beni e delle strutture aziendali, sia la possibilità di un uso
più efficiente dell’energia lungo il processo.
Infine è richiesto di estendere la partecipazione al controllo operativo non solo al personale aziendale, ma anche
ai fornitori, agli appaltatori, ai consulenti ed a tutti coloro che contribuiscono a determinare la prestazione
complessiva dell’organizzazione, comunicando loro i requisiti e le informazioni pertinenti.
Verifica e azioni correttive
La fase Check comprende le attività, i metodi e gli strumenti di verifica che il sistema di gestione energetica mette
a disposizione per misurarsi e valutare il proprio funzionamento e le proprie prestazioni rispetto ai criteri di
riferimento stabiliti dalle prescrizioni cogenti, dalla direzione dell’organizzazione e dalla norma EN 16001:2009.
In termini prestazionali, naturalmente, il focus è sulla misurazione, sul monitoraggio e sulla registrazione regolare
dei consumi di energia e dei fattori che li influenzano, verificando in tal modo l’efficacia delle azioni di
prevenzione, controllo e miglioramento avviate.
Per assicurare l’affidabilità della sorveglianza è richiesto che l’accuratezza e la ripetibilità dei procedimenti e delle
apparecchiature di misura e monitoraggio siano appropriate alle necessità.
Coerentemente con l’impegno espresso dall’alta direzione nella Politica energetica, l’organizzazione deve
procedere periodicamente a valutare il rispetto delle prescrizioni legali e dei requisiti sottoscritti.
Naturalmente l’insieme delle attività di verifica non è fine a se stesso, ma deve fungere da innesco per un circuito
di feedback che porti a correggere e migliorare il sistema di gestione; ecco perché, in seguito all’eventuale
rilevazione di anomalie, la norma EN 16001:2009 richiede che siano identificate e trattate le non conformità ed
avviate azioni correttive e preventive adeguate entro limiti di tempo stabiliti e commisurati alla gravità del
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problema (fase Act). L’anello di feedbak si chiude con la verifica che le azioni realizzate siano state realmente
efficaci nei confronti delle anomalie che le hanno generate.
Naturalmente la realizzazione del sistema di gestione per l’energia ed il funzionamento dei suoi processi,
comprese le attività di verifica, producono un’importante mole di dati e informazioni che devono essere
registrate. Tali registrazioni devono essere raccolte e conservate per documentare che i requisiti del sistema sono
stati soddisfatti. Eccezion fatta per quanto prescritto dalla legislazione e dai regolamenti applicabili e per quanto
esplicitamente richiesto dalla norma EN 16001:2009, spetta all’organizzazione determinare quali sono le
registrazioni da produrre e conservare. In ogni caso occorre mantenere le registrazioni leggibili, identificabili,
rintracciabili e recuperabili per un periodo stabilito.
Fra gli strumenti di verifica finalizzati al miglioramento continuo un ruolo primario spetta all’audit interno del
sistema di gestione. E’ infatti esperienza comune che i sistemi di gestione raggiungano la loro piena funzionalità
ed efficacia grazie al progressivo affinamento che scaturisce dal processo di audit e dalle relative azioni di followup per correggere gli errori e le anomalie e per applicare le raccomandazioni migliorative.
Il modello normativo richiede, pertanto, di condurre audit interni periodici per assicurare che il sistema di
gestione per l’energia:
–

sia conforme alla politica, agli obiettivi, ai programmi e ai requisiti della norma;

–

rispetti le prescrizioni di legge e gli altri requisiti sottoscritti;

–

sia efficacemente attuato e mantenuto.

Come altri strumenti anche l’audit va impiegato in maniera proporzionata alle necessità; quindi occorre
pianificare gli audit secondo l’importanza dei processi e delle aree da verificare e secondo i risultati degli audit
precedenti, così da assicurare un presidio maggiore là dove sono presenti le reali criticità.
Per raggiungere la massima efficacia degli audit è necessario assicurare l’obiettività e l’imparzialità dei valutatori,
se possibile impiegando auditor che non abbiano responsabilità nelle attività da verificare e che siano in grado di
esaminarle in maniera distaccata e indipendente.
I risultati degli audit, opportunamente registrati, dovranno essere sottoposti all’alta direzione, che potrà trarne
elementi essenziali per valutare il funzionamento del sistema di gestione e per decidere gli interventi necessari.
Riesame della direzione
Il sistema di gestione per l’energia, secondo il modello definito dalla norma EN 16001:2009, è sottoposto al
controllo di tre anelli di feedback (fase Act).
Il primo prende essenzialmente l’avvio dalle non conformità rilevate durante le misurazioni ed i monitoraggi e
prevede la loro risoluzione attraverso la correzione di ciò che è sbagliato, le azioni correttive per eliminare le
cause ed evitare che le non conformità si ripresentino e le azioni preventive per prevenire che altre non
conformità si manifestino in seguito all’individuazione di situazioni a rischio.
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Il secondo è attivato dagli audit interni e comprende le azioni per risolvere i rilievi emersi dalle verifiche; anche
in questo caso le azioni possono essere di tipo correttivo o preventivo a seconda dei casi ed è prevista la verifica
di efficacia conclusiva.
Il terzo anello è costituito dal riesame che l’alta direzione deve condurre a intervalli pianificati per assicurare
l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione.
Oggetto del riesame della direzione sono:
–

l’avanzamento dei programmi, i risultati delle diagnosi energetiche ed i risultati degli audit;

–

la valutazione del rispetto delle prescrizioni;

–

le prestazioni energetiche;

–

il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi;

–

lo stato delle azioni correttive e preventive;

–

l’avanzamento delle azioni decise in riesami precedenti;

–

i cambiamenti delle prescrizioni legali e degli altri requisiti;

–

le raccomandazioni per il miglioramento.

Naturalmente l’alta direzione esercita il suo ruolo e la sua responsabilità non prendendo semplicemente atto del
funzionamento del sistema di gestione e degli indicatori che lo rappresentano, ma assumendo e documentando
le proprie decisioni in merito al miglioramento delle prestazioni energetiche, alle eventuali modifiche da
apportare alla politica, ai cambiamenti che s’intende fare sugli obiettivi, sui programmi o su altri elementi del
sistema di gestione energetica e, infine, alle risorse che si ritiene di allocare.
Indicazioni applicative
Oltre ai requisiti del sistema di gestione dell’energia che sono stati riassunti qui sopra, la norma EN 16001:2009
contiene in appendice una ricca Guida per l’uso, che fornisce molte indicazioni e utili suggerimenti per lo sviluppo
e l’applicazione del sistema.
Nel rimandare, quindi, all’appendice della norma per tutti gli approfondimenti, di seguito si riportano alcuni punti
focali perché la realizzazione di un sistema di gestione energetica abbia successo e produca miglioramenti
concreti.
Innanzitutto che la politica energetica esprima il punto di vista reale dell’alta direzione, che gli obiettivi ed i
traguardi rappresentino le vere priorità aziendali e siano tradotti in programmi operativi di azioni e interventi per
conseguirli; infine che politica, obiettivi, traguardi e programmi siano documentati e comunicati a tutta la
struttura.
L’informazione e la formazione devono essere estesi a tutti i livelli direzionali e non limitarsi, come spesso
avviene, alla sensibilizzazione e all’addestramento del personale operativo.
E’ opportuno perseguire la distribuzione delle responsabilità e il coinvolgimento allargato del personale, piuttosto
che affidare a pochi, sempre gli stessi, le attività importanti.
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Più ancora che in altri ambiti, il ruolo di rappresentante della direzione per l’energia (energy manager) richiede
notevoli conoscenze anche di tipo tecnico; si raccomanda di assicurare a questa figura la competenza adeguata.
Le valutazioni e le decisioni devono essere basate su elementi oggettivi, pertanto è fondamentale che la raccolta
e l’elaborazione dei dati siano sistematiche e accurate.
Nel caso non siano disponibili dei dati storici oggetto di misurazioni, ma ci si affidi a stime, occorre fare un uso
prudente dei dati di targa delle macchine e delle attrezzature, che spesso sono molto ottimistici. Se possibile
valutare l’effettuazione di campagne di misurazione ad hoc, anche per periodi di tempo limitati.
Infine si sottolinea la centralità del riesame periodico della direzione, che deve essere regolare e con frequenza
sufficientemente elevata per poter valutare prontamente i fenomeni in atto e poter intervenire con le decisioni
opportune.
Integrazione con gli altri sistemi di gestione
Le organizzazioni che hanno già sviluppato altri sistemi di gestione possono utilmente integrare in essi anche
quello dell’energia.
La struttura della norma EN 16001:2009, simile a quella delle altre norme che definiscono i requisiti di sistemi di
gestione, facilita non poco tale compito.
L’integrazione dei sistemi, a fronte di un certo impegno progettuale e di avviamento, consente di ottenere
un’efficienza maggiore ed un funzionamento più coerente e solido dell’organizzazione (figura 3).

Energia

ISO 9001

Qualità

EN 16001

ISO 14001

Ambiente

OHSAS 18001

Sicurezza

Figura 3: L’integrazione dei sistemi di gestione ne rafforza la solidità

Naturalmente il grado d’integrazione raggiungibile ed il percorso per conseguirlo variano a seconda del tipo di
impresa, della sua dimensione e dislocazione, del settore di appartenenza e di altre variabili, ma implicano
sempre:
–

scelte organizzative opportune e coerenti con il tessuto aziendale (integrazione organizzativa);

–

disegno dei processi che sappia cogliere le comunanze fra i diversi sistemi e ne minimizzi l’impegno operativo
e la componente burocratica (integrazione metodologica);
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–

metodi e strumenti operativi specifici per i vari ambiti aziendali, per i diversi processi e per i soggetti coinvolti
(integrazione operativa);

–

azioni di sensibilizzazione, comunicazione, addestramento e formazione per trasmettere i valori e le strategie
aziendali a tutte le figure interessate, per prepararle e coinvolgerle attivamente nel perseguire gli obiettivi
comuni.

A questo proposito vogliamo ricordare, a chi fosse alla ricerca di un documento guida per realizzare l’integrazione
tra diversi sistemi di gestione, che la specifica British Standards PAS 99:2006 fornisce uno schema assai utile,
sostanzialmente estraendo i requisiti comuni di ogni sistema di gestione a prescindere dal suo ambito di
specializzazione (figura 4).

Figura 4: L’integrazione dei sistemi di gestione secondo BS PAS 99:2006

Conclusioni
Il tema energetico, sempre più rilevante per le organizzazioni pubbliche e private, merita di essere affrontato non
solo dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma anche attraverso un sistema di gestione che assicuri solidi
processi di pianificazione, attuazione e controllo, con momenti e strumenti di valutazione e decisionali affidabili
ed efficaci.
La recente norma EN 16001:2009 definisce i requisiti di un sistema di gestione energetica che aiuti le
organizzazioni a migliorare la loro efficienza, a ridurre i costi energetici ed a contenere i conseguenti impatti
ambientali, in particolare per quanto riguarda l’emissione di gas climalteranti.
Il sistema di gestione dell’energia si propone come lo strumento della direzione aziendale per definire una politica
energetica, metterla in pratica e perseguire obiettivi concreti di miglioramento.
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L’ESPERIENZA DI UN GRUPPO INDUSTRIALE NEL BUSINESS DELL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Ennio Ciliberti
SECI ENERGIA - Gruppo Maccaferri
Introduzione
Seci Energia s.p.a. è la sub holding del gruppo Maccaferri dedicata allo sviluppo di progetti specifici nei settori
Energia e Ambiente.
La produzione d’energia alternativa attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili è il cuore di Seci Energia, che unisce al
know-how storico del gruppo industriale al quale appartiene, la spinta innovativa delle nuove realtà industriali
che la compongono.
Seci Energia nasce dalla lungimiranza del gruppo Maccaferri, che vede nella necessità di riconversione industriale
dei propri zuccherifici l’opportunità per la creazione di un nuovo settore di business, concentrato sulla ricerca e
sviluppo di fonti rinnovabili. La presenza del gruppo Maccaferri nel settore saccarifero e l’esperienza maturata
nell’impiantistica industriale, hanno reso possibile la diversificazione in questa nuova area di business.
Le prime iniziative, gestite originariamente in partnership con Sondel e Edison, si sono concretizzate negli anni
’90 con la costruzione e messa in marcia di due centrali termoelettriche a ciclo combinato cogenerativo abbinate
agli zuccherifici di Eridania Sadam di Celano (AQ) e Jesi (AN).
Seci Energia presidia il mercato italiano in veste di produttore d’energia, con la realizzazione d’impianti e la
gestione diretta delle proprie installazioni, in particolare opera nei settori termoelettrico, biomasse, fotovoltaico
e biogas, inoltre è impegnata in nuovi progetti quali l’eolico, l’idroelettrico e il biocombustibile.
Oggi, indotti anche dal processo di riconversione degli impianti saccariferi non più operativi, sono in fase di
realizzazione nuovi progetti nel campo della generazione d’energia da fonti rinnovabili quali biomasse,
fotovoltaico, eolico, idroelettrico e nella produzione di biocarburanti e biogas.
Tutte le attività del settore energetico fanno capo alla sub-holding Seci Energia nella quale sono state concentrate
le partecipazioni azionarie possedute dal gruppo Maccaferri riguardanti iniziative, nuove partnership e realtà
aziendali innovative riguardanti progetti specifici nei settori energia e ambiente.
L’avvio di tutte le iniziative permetterà di valorizzare notevolmente il know-how tecnico già acquisito dall’azienda
e si avrà una produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili, riducendo le emissioni di gas serra nel rispetto
del protocollo di Kyoto per la tutela e la salvaguardia ambientale.
In un mercato che offre ampi spazi di crescita, Seci Energia rappresenta un importante punto di riferimento per
molte realtà produttive italiane e internazionali, grazie al continuo e ingente impiego di risorse in attività di
ricerca e sviluppo di nuove tecnologie.
Seci Energia sviluppa parallelamente progetti in tutti i settori delle energie rinnovabili e l’appartenenza al gruppo
Maccaferri le permette di consolidare ogni singola attività, rendendola capace di auto-affermarsi sul mercato
diventando competitiva e autonoma. La società coniuga ogni sua attività secondo i principi di sviluppo sostenibile,
ponendo come prioritaria l’attenzione per l’ambiente e la tutela del territorio.
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Figura 1: le singole business unit di Seci energia

Biomasse
Seci energia è presente nel settore biomasse attraverso PowerCrop, in partecipazione al 50% con Actelios (gruppo
Falck).
PowerCrop è nata per la riconversione di alcuni zuccherifici in centrali per la produzione d’energia elettrica da
filiere agro-forestali; in particolare i progetti già in fase di autorizzazione riguardano i siti di Castiglion Fiorentino
(AR), Russi (RA), Fermo (FM), Celano (AQ) e Villasor (CA), dove sono previsti nuovi impianti per la produzione
d’energia elettrica alimentati con biomasse e/o oli vegetali.
La potenza complessiva prevista sarà di circa 150MWe, con una produzione di oltre 1150GWh annui, il che
farebbe di PowerCrop il primo produttore nazionale in questo settore.
Saranno utilizzate le aree agricole precedentemente dedicate alla produzione di barbabietole da zucchero, dove
verranno realizzate coltivazioni no food a uso energetico, nonché biomasse di derivazione forestale nel rispetto
della cosiddetta filiera corta.
Questo progetto vede una forte integrazione tra le risorse umane e le risorse agricole del territorio dando vita a
nuove dinamiche di sviluppo sostenibile.
Attraverso la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili PowerCrop è in grado non solo di ridurre
drasticamente l’emissione di gas serra in piena adesione ai dettami del protocollo di Kyoto, ma anche di portare
un nuovo impulso al comparto dell’agricoltura locale e di tutelare l’occupazione reimpiegando le maestranze
attualmente operative negli zuccherifici.
Seci Energia inoltre possiede il 50% di SAB - Seci API Biomasse la quale è la nuova joint venture paritetica di Seci
energia e API nova energia del gruppo API.
Lo scopo sociale di SAB è di approvvigionare biomasse liquide che soddisfino, in parte, il fabbisogno dei due
gruppi industriali per la produzione di energia elettrica e biocarburanti.
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L’approccio della società passa anche attraverso l’acquisizione di concessioni per diverse migliaia di ettari di
terreno coltivabile e la creazione d’imprese agricole per la coltivazione no food di piante oleaginose.
SAB si propone di integrare gli approvvigionamenti di oli vegetali da filiere locali con oli derivanti da coltivazioni
estere. Nello specifico, SAB individua, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo aree da destinare alla
coltivazione di piante oleaginose che non entrino in competizione con superfici destinate alla filiera alimentare.
Tali iniziative, nel settore no food, potranno generare positive ricadute economiche a sostegno dello sviluppo
delle aree rurali di questi paesi.
Fotovoltaico
Seci Energia, eventualmente anche in partnership con altre realtà imprenditoriali, presidia il mercato sia in veste
di produttore di energia, con la gestione diretta delle proprie installazioni, sia quale realizzatore d’impianti
attraverso la controllata Enerra, società di progettazione, realizzazione, installazione “chiavi in mano” e gestione
di sistemi fotovoltaici di medio grandi dimensioni, collocati prevalentemente su superfici di copertura o ad alta
integrazione architettonica.

Lo sviluppo e la gestione dei propri impianti di produzione avvengono attraverso singole società di scopo create
“ad hoc”.

Figura 2: Impianti fotovoltaici installati o in fase di installazione da parte di SECI energia

Come System integrator Seci Energia opera attraverso Enerray quale Le economie di scala pianificate consentono
a Enerray di essere competitiva nella distribuzione di moduli, inverters e altri componenti di sistema.
Grazie alla propria rete progettuale/distributiva presente nelle principali città italiane, Enerray è in grado di
operare sull’intero territorio nazionale.
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La collaborazione con i principali istituti di credito, unita all’affidabilità tecnica e al proprio Know-how, le
permettono di proporre soluzioni economiche contraddistinte da un basso utilizzo del capitale proprio e da
condizioni finanziarie ottimali essendo la principale garanzia data dalla capacità dell’impianto di produrre energia.
Enerray valuta inoltre l’affitto di coperture di strutture esistenti o in fase di costruzione al fine di effettuarvi
investimenti per strutture fotovoltaiche.
Per quanto riguarda installazioni su terreni l’affitto viene sostituito da un contratto di joint venture con il
proprietario del terreno.
Parte del management di Enerray ha sviluppato una pluriennale esperienza in alcune tra le aziende leader, a
livello internazionale, nel settore dell’energia solare operando in paesi come la Germania e l’Olanda dove lo
sviluppo del fotovoltaico ha avuto una forte diffusione già dalla fine degli anni ’90.
Biogas
Seci Energia ha costituito a fine 2008 SEBIGAS e ne partecipa per il 70%, il restante 30% appartiene a una società
d’ingegneria con un’esperienza pluriennale nella progettazione d’impianti per la produzione d’energia elettrica,
fra cui anche impianti a biogas.
Gli impianti a biogas utilizzano principalmente quale materia prima liquami zootecnici e vegetali in
decomposizione, sia sotto forma di prodotti che di residui, i quali producono biogas attraverso un processo di
digestione anaerobica.
L’energia elettrica prodotta è incentivata secondo una tariffa omnicomprensiva (per gli impianti sotto 1MW di
potenza) o secondo un coefficiente moltiplicatore che determina il valore dei certificati verdi (per gli impianti
sopra 1MW di potenza) che comunque è molto favorevole e consente ritorni dell’investimento economicamente
interessanti.
Alcuni dei progetti di riconversione degli zuccherifici prevedono l’installazione di questo tipo d’impianti per lo
sfruttamento dei residui di lavorazione dei frantoi, ove questi siano previsti per la produzione di oli vegetali.
Seci energia, che ritiene questo settore estremamente interessante, può far valere il proprio know-how con il
mondo agricolo per costituire una rete attraverso la quale promuovere i propri impianti.
Eolico
L’energia eolica, prima fra tutte le fonti energetiche rinnovabili come rapporto costo/produzione, risulta essere
una risorsa naturale ancora fortemente sottoutilizzata, ma con prospettive di sviluppo estremamente
interessanti.
Seci energia intende sviluppare tale settore valutando iniziative con una taglia di potenza minima tale da poter
ottimizzare i fattori di scala.
A tale scopo è stata creata una joint venture fra Seci energia e API nova energia denominata WAS (wind api seci)
e avente lo scopo di sviluppare, realizzare e gestire parchi eolici in Italia e all’estero.
In particolare sono attualmente in fase di studio diverse iniziative tra cui parchi eolici in Grecia, per una potenza
complessiva installabile di circa 200MW e altri parchi eolici dalla potenza globale di circa 100MW da realizzare in
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Molise e Calabria, ed è prevista una potenza totale sviluppabile con l’eolico pari a 500MW nei prossimi cinque
anni.
Termoelettrico
Questo settore rappresenta storicamente la presenza del gruppo Maccaferri nel mercato dell’energia, attraverso
la partecipazione, in partnership con Edison, alla realizzazione e gestione delle centrali a ciclo combinato
alimentate a metano, in assetto cogenerativo, ubicate presso i siti industriali di Celano (AQ) e Jesi (AN).
L’impianto di Celano (170MWe nominali) è gestito da Termica Celano e quello di Jesi da (145MWe nominali) da
Jesi energia (70% Edison e 30% SECI).
Seci Energia con la sua presenza nel settore termoelettrico intende rafforzare la posizione degli operatori italiani
in un settore estremamente strategico per il paese, da qui la scelta di acquisire, a partire da aprile 2008, il pieno
controllo di Termica Celano.
L’impianto rappresenta un ciclo combinato, la cui configurazione è costituita da un turbogas associato a una
caldaia a recupero che, a sua volta, alimenta una turbina a vapore. Il generatore è unico ed è installato tra le due
turbine.
Idroelettrico
In Italia il settore della produzione d’energia da fonte idraulica ha ormai raggiunto un elevato grado di
saturazione.
Tuttavia è vivo un certo interesse per impianti idroelettrici una volta considerati marginali che vedono produzioni
annue di qualche migliaio di MWh.
La costruzione d’impianti idroelettrici nel passato ha spesso avuto un impatto ambientale rilevante e per questo
motivo sono al vaglio soluzioni che non comportano alcun cambiamento dell’ecosistema.
In particolare si stanno sviluppando gli impianti mini-idro ossia impianti capaci di garantire alti rendimenti
energetici e nello stesso tempo di non modificare l’ambiente per cui si tratta d’installazioni con impatto
ambientale praticamente nullo.
Alla luce di quanto previsto dalla legge finanziaria 2008, le maggiori opportunità di questo business in Italia sono
rappresentate da impianti che non superano il singolo MW di potenza, per i quali è prevista una forma
d’incentivazione che, in alternativa ai certificati verdi, si basa su una tariffa omnicomprensiva di 220€/MWh
prodotto.
Per sviluppare impianti con potenze installate maggiori Seci energia si è orientata verso altri paesi quali quelli
dell’area balcanica.
Biocarburanti
Seci Energia ha individuato nei biocarburanti, in particolare nel biodiesel, un altro settore interessante da
sviluppare in quanto in linea con le direttive comunitarie che prevedono l’incremento dell’impiego di tali
combustibili in miscela con i combustibili fossili, in particolare la direttiva del 23 gennaio 2008 (cosiddetta 20-2020) indica un obiettivo del 10% di biocarburanti nei trasporti entro il 2020.
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Tale obiettivo si traduce in Italia in una quota minima del 3% per il 2009 (finanziaria 2009) che corrisponde a una
domanda di circa 1000000 di tonnellate di biocarburanti (bioetanolo e biodiesel).
Seci energia ha in fase di avanzato studio la realizzazione di un impianto per la produzione di 250000t/anno di
biodiesel presso l’ex zuccherificio di Jesi (AN).
Attualmente sono al vaglio delle soluzioni per ricavare biofuel da fonti rinnovabili senza compromettere la
biodiversità delle colture e senza contribuire all’aumento dei prezzi degli alimentari.
In particolare, gli studi si focalizzano su scorie agricole, alghe e piante selvatiche.
Ricerca e sviluppo
Il tema del R&D assume per Seci energia un’importanza di tipo strategico, infatti, vi sono almeno due filoni su cui
è importante concentrare l’attenzione:
1. Per le biomasse e i biocombustibili l’individuazione di fonti di approvvigionamento alternative e più
economiche anche rispetto a quelle di origine agricola.
2. Per il solare lo sviluppo di nuove tecnologie legate al termico di grande potenza.
La divisione R&D di Seci energia riveste un ruolo di primaria importanza, andando a studiare nuove tecnologie
che possano assicurare una produzione d’energia completamente pulita ed eticamente corretta.
Conclusioni
Per il gruppo Maccaferri la presenza nel settore delle energie rinnovabili rappresenta l’opportunità di un’ulteriore
diversificazione delle proprie attività in un settore dalle buone prospettive di crescita.
Le radici industriali del gruppo, con 130anni di storia, hanno permesso di approcciare in modo molto concreto
questo nuovo mercato, acquisendo rapidamente le competenze necessarie allo sviluppo delle singole tecnologie;
questo sviluppo ha permesso di creare a oggi circa cinquanta nuovi posti di lavoro e di generare un fatturato 2008
di oltre 110 milioni di euro.
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CRITICITÀ E PRIORITÀ DELLE IMPRESE NELLA GESTIONE TRA ECONOMIA ED AMBIENTE
Marina Mengoli – Raffaella Raffaelli
ARPA Emilia Romagna
Gli strumenti
Il mondo di impresa si trova oggi a fronteggiare una pesante congiuntura economica che impone una riflessione
sul ruolo che l’ambiente deve giocare nella gestione aziendale a cavallo tra assolvimento di oneri legislativi e
opportunità in chiave di mercato.
L’inquadramento del tema necessariamente fa riferimento al panorama esistente nella Unione Europea.
Il primo dato che emerge è quello della disponibilità di una pluralità di strumenti volontari (ma non solo), aventi
a riferimento standard internazionali o normative comunitarie, che possono essere letti distintamente come
strumenti di valutazione o strumenti di comunicazione oppure compendiare entrambe le caratteristiche.

Figura 14: Gli strumenti del sostenibile

Questa “cassetta degli attrezzi” è il frutto della evoluzione subita dal quadro normativo ambientale comunitario
che ha mutato il proprio approccio alla tutela ambientale a partire dallo sviluppo di una serie di leggi settoriali
(riguardanti le distinte matrici acqua, aria, suolo e rifiuti) espressione della logica del “command and control” per
giungere alla elaborazione di strategie a livello internazionale volte a tutelare l’ambiente come risorsa globale.
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Figura 2: Evoluzione del quadro normativo ambientale comunitario

Ma non è mutato solo l’approccio strategico generale: vi è stata una profonda trasformazione anche del modo di
intendere il controllo ambientale, passando dal controllo puntuale/casuale su matrici ad un approccio integrato
(in logica IPPC) fondato su provvedimenti autorizzatori che compendiano tutti i principali impatti di una attività
produttiva (Autorizzazione Integrata Ambientale) e sul monitoraggio pianificato delle condizioni di esercizio.
Quali elementi quindi possono aiutare la riflessione sul tema ambiente ed economia?
Un esempio: EMAS
L’Emilia Romagna in questi anni è stata una sorta di laboratorio per sperimentare le potenzialità degli strumenti
volontari di gestione ambientale (EMAS in particolare) come punto di forza del sistema regionale
pubblico/privato o, per meglio dire, amministratori/imprenditori. Perché proprio EMAS?
Innanzitutto perché il Regolamento CE/761/01 (EMAS) contiene, tra gli altri, un elemento di solidità che rafforza
il valore della Certificazione volontaria: la garanzia della conformità alle pertinenti normative ambientali,
prerequisito alla registrazione e motivo di revoca o sospensione qualora non venga garantita.
Poi nel dettato del Regolamento EMAS è previsto l’invito per gli Stati Membri ad incoraggiare la partecipazione
delle Organizzazioni per:
- assicurare un migliore controllo regolamentare,
- conseguire un risparmio sui costi di gestione aziendale,
- migliorare la propria immagine pubblica nei confronti di Pubblica Amministrazione e portatori di interesse.
Auspica inoltre la promozione del coinvolgimento delle PMI facilitando l’accesso ad:
- informazione,
- fondi di sostegno esistenti,
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- promozione di misure di assistenza tecnica.
prevedendo inoltre l’istituzione di incentivi per incoraggiare le Organizzazioni a partecipare a EMAS.
In termini esplicativi EMAS ha in sé una serie di presupposti per essere per primo uno strumento in grado di dare
valore anche di “mercato” (in senso lato) ad una Certificazione volontaria.
Per leggere la realtà emiliano romagnola vale la pena richiamare una serie di esperienze in cui il sistema pubblico
e quello privato hanno condiviso percorsi comuni “in chiave EMAS” volti alla valorizzazione del territorio
(secondo il codice di lettura ambiente ed economia).
Le applicazioni
Il primo esempio applicato, per così dire “storico” (avvio progetto 1999) è quello del Distretto Ceramico di
Modena e Reggio Emilia, calato quindi su una realtà amministrativa che ha coinvolto 2 Province e 10 Comuni e
su un territorio di filiera, Distretto Ceramico, caratterizzato da un forte tessuto aziendale di settore e relativo
indotto a servizio.
Negli anni ’90 la criticità ambientale legata ad impatti produttivi primari e secondari (sopra tutto trasporti) ha
espresso una soluzione di partecipazione virtuosa con la firma di un primo protocollo di intesa in cui attori erano
(e sono) la Regione, le Province ed Assopiastrelle, a nome delle singole Imprese, finalizzato all’impostazione del
progetto (studio di fattibilità).
Ancora in un contesto di EMAS I (Reg.to CEE/1836/1993) i soggetti promotori si sono posti i seguenti obiettivi:
applicazione della metodologia propria di EMAS (Analisi Ambientale e Programma di Miglioramento Ambientale)
ad un contesto territoriale allargato - il distretto industriale caratterizzato dalla produzione di ceramiche - in un
ambito di ormai consolidata e pluriennale collaborazione tra Imprese e Pubblica Amministrazione.
Il progetto si è sviluppato nel corso degli anni portando alla realizzazione di una Analisi Ambientale Iniziale (AAI)
d’Area, alla definizione di un Programma di Miglioramento Ambientale comprendente 134 azioni (finanziate),
alla validazione da parte di un verificatore ambientale accreditato degli output di progetto (AAI e Programma) ed
infine nel 2004 al riconoscimento da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit della coerenza del percorso seguito
con lo spirito EMAS.
E’ stata quindi scelta una alternativa, vincente per quel territorio, di compensazione del debito ambientale, che
ha consentito il mantenimento economico degli standard produttivi, alternativa appunto rispetto al modello
tradizionale di mera applicazione del “command and control” - command and controll che, normalmente, si
esplicita con sanzioni, chiusura di attività, contenziosi e comunque limitazione dello sviluppo e delle capacità
d’impresa - focalizzata invece, tramite la Certificazione, a garantire al contesto ed al mercato l’adozione di tutte
le misure e tecnologie rispettose dell’ambiente. Va qui ricordato che proprio il Settore Ceramico, grazie alla
collaborazione ed agli studi attivati, è stato uno dei primi ad imporsi, tramite l’UE, come regole tecniche per la
Certificazione ambientale di prodotto o, per meglio dire, a far sì che le ceramiche avessero regole tecniche per
conseguire l’Ecolabel (Etichetta di tipo I) nell’ambito del Reg.to CE/1880/2000, gemello di EMAS (Decisione
CE/272/2002 ora sostituita dalla Dec. CE/607/2009).
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Proseguendo lungo la via Emilia, un altro esempio che coniuga ambiente ed economia territoriale è quello del
Distretto Agroalimentare di Parma: un territorio vulnerabile ambientalmente ed una produzione alimentare di
eccellenza mondiale che, dalla qualità ambientale, trae il proprio valore. Quindi un territorio con prodotti tipici
quali il prosciutto di Parma, il formaggio parmigiano reggiano, le conserve vegetali a base di pomodoro, che
debbono forzatamente contare su un buona qualità dell’aria, godere di levati standard qualitativi della risorsa
idrica, rendere trasparente al consumatore – cliente la filiera produttiva che esprime il prodotto di prestigio.
In sintesi, ci troviamo di fronte in questo caso alla necessità di un territorio di dimostrare il completo controllo
degli impatti ambientali, essendo le risorse naturali fondamentali e trainanti per garantire

le filiere

agroalimentari tipiche e quindi leve economiche del territorio stesso, in un contesto in cui andavano aperte nuove
strategie competitive anche sul mercato globale ed in un momento in cui il consumatore è mutuato in
stakeholder ambientale.
Alcuni dati (rif.to anno 2001) per connotare meglio il comparto: 250 prosciuttifici di cui 189 dediti alla produzione
del Prosciutto di Parma per un totale prodotto di 16 milioni di pezzi (di cui 9 milioni marchiati Parma destinati
per 7,4 milioni di pezzi al mercato interno e 1,5 milioni esportati in Francia, Germania, Regno Unito e USA) con
un giro d’affari alla produzione per il solo “Parma” valutato, secondo dati del Consorzio del Prosciutto di Parma,
in circa 774.500.000 €. La filiera del Prosciutto di Parma coinvolge circa 5.500 allevamenti suinicoli e 196 macelli
distribuiti nel Centro-Nord Italia.
Per quanto riguarda il settore lattiero caseario: 250 caseifici per la produzione del formaggio ParmigianoReggiano per una produzione nel 2001 di 1.027.269 forme di grana.
Infine per la produzione di conserve vegetali: 13 Aziende per un fatturato stimato relativo all’anno 2000 di 300
milioni di Euro e n° 1.087 dipendenti.
Il percorso è iniziato coinvolgendo il network dei Comuni del distretto agroalimentare: nel 2002 è stato così
siglato l’accordo di programma (Provincia di Parma, 19 Comuni, Comitato Ecoaudit e Ecolabel, ARPAER) per la
promozione di EMAS nei Comuni, avendo la Provincia un triplice ruolo:
- da un lato essere d’esempio adottando essa stessa una sistema di gestione ambientale conforme ad EMAS,
giungendo poi alla registrazione dell’intera Organizzazione (per prima in Emilia Romagna) nell’anno 2005,
- dall’altro supportare i Comuni a comprendere le proprie criticità ambientali e delineando percorsi di
Certificazione ambientale volontaria, conseguendo n. 5 Comuni la Registrazione,
- infine farsi promotrice nei confronti delle PMI del comparto agroalimentare di azioni volte alla sostenibilità
della produzione.
In questo senso nel 2004 è stato sottoscritto un ulteriore accordo di programma (“EMASAgendo”), questa volta
riguardante Provincia - Regione - Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Associazioni imprenditoriali – Consorzi di tutela
(del Prosciutto di Parma, del Parmigiano Reggiano) – ARPAER, con l’obiettivo di sostenere le Certificazioni
ambientali nei settori produttivi coinvolti secondo i distinti ruoli:
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- Provincia di Parma: redazione linee guida, documentazione di supporto al soddisfacimento dei requisiti EMAS,
consulenza on-line, formazione, informazione;
- Regione Emilia-Romagna: finanziamento di 775.000 € per l’ottenimento della Registrazione EMAS delle Imprese
delle filiere DOP Parmigiano Reggiano e DOP Prosciutto di Parma;
- Associazioni di categoria: diffusione dei contenuti e delle opportunità di progetto, facendosi parte attiva per
l’adesione delle Imprese.
- Imprese: impegno ad avviare il percorso di registrazione EMAS entro un anno dalla adesione e contribuire allo
studio dei dati ambientali di settore
- Comitato Ecolabel-Ecoaudit: sostegno dell’iniziativa in sede nazionale
- ARPAER: condivisione dei dati ambientali del territorio e disponibilità per specifici approfondimenti su
aspetti/impatti ambientali delle Imprese.
Di rilievo sono stati i risultati, anche numerici, in termini di Certificazione delle Aziende del comparto e delle
Pubbliche Amministrazioni .
Questo progetto (e le azioni che si sono sviluppate nel tempo in questo ambito territoriale) hanno portato al
decollo delle Certificazioni ambientali nel Settore dell’Agroalimentare nella provincia di Parma. Infatti ad aprile
2009 su 181 Registrazioni EMAS nell’intera Emilia Romagna si avevano in provincia di Parma:
- 59 Registrazioni EMAS (33 % del totale regionale) di cui 44 del comparto agroalimentare (che con 77 Aziende
a livello regionale è comunque il primo settore in assoluto in Emilia Romagna);
- 5 Pubbliche Amministrazioni (tra cui anche l’Amministrazione Provinciale prima tra le Province in Emilia
Romagna ad aver conseguito EMAS) sulle 21 complessive dell’intera regione;
a riprova, se ve ne fosse necessità, della efficacia di un percorso condiviso pubblico – privato di valorizzazione di
ambiente ed economia.
Proseguendo l’excursus, sempre in cronologia, si può citare una ulteriore diversa esperienza progettuale,
sviluppatasi a partire dal 2003, avente per oggetto la filiera della governance locale dell’Appennino bolognese.
L’Appennino Bolognese è caratterizzato da un paesaggio in cui si alternano terreni coltivati, ampie zone forestate
ed ambiti fluviali, interrotti da emergenze geologiche di particolare interesse. Il territorio è particolarmente ricco
di aree ad interesse naturalistico. Anche qui come per il parmense, forte è la presenza di un’agricoltura che si
connota per la particolare attenzione alla tutela della tipicità e salubrità delle produzioni (filiera del latte e della
carne, agricoltura biologica e a lotta integrata, etc). Importante per l’economia locale l’attività collegata al
turismo, legato alle particolari caratteristiche naturali ed ambientali, alla presenza di elementi di rilievo storico
ed archeologico, con una crescente offerta da parte di strutture agrituristiche.
D’altra parte, elementi di criticità sono legati al dissesto idrogeologico ed alla protezione del patrimonio forestale,
cui si somma l’impatto ambientale legato alle grandi opere (TAV, Variante di Valico), tutto ciò aggravato dal
progressivo calo della popolazione residente che determina quindi un calo del presidio del territorio della
montagna.
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Quindi la Provincia di Bologna (Assessorato all’Agricoltura) ha avviato un impegnativo progetto per la
riqualificazione dell’intero territorio appenninico (23 Comuni), tramite lo strumento EMAS, a cerniera di elementi
anche economici e basato sulla Registrazione di unità di governance del territorio sufficientemente
rappresentative anche della ripartizione orografica.
L’approccio progettuale, dapprima basato sull’unità amministrativa Comune, si è poi riconvertito sull’unità
Comunità Montana, come ente di governo del territorio più idoneo a coniugare il proprio mandato istituzionale
con tali obiettivi .
Si tratta infatti di enti locali costituiti tra Comuni montani, aventi lo scopo di promuovere e valorizzare tali zone,
cui spettano un vasto spettro di competenze, tra le quali troviamo (anche se l’elenco non è esaustivo, visto che
ogni Comunità Montana ha peculiarità proprie): difesa del suolo e vincolo idrogeologico, polizia forestale,
programma di forestazione, competenze in materia di raccolta funghi, competenze delegate dalla Provincia in
materia di agricoltura e promozione e valorizzazione del territorio (turismo). Ampio il panorama delle loro
interrelazioni: Comuni, Provincia, Corpo Forestale dello Stato etc. Il percorso progettuale, condiviso dalle quattro
Comunità Montane (allora esistenti sull’Appennino Bolognese), dalla Provincia e da ARPAER, ha comportato una
serie di passi previsti dal Regolamento CE/761/01 per il conseguimento della Registrazione EMAS (concretizzatasi
poi entro il 2007 per tre delle quattro Comunità Montane) quali: formazione e coinvolgimento dei dipendenti,
Analisi Ambientale Iniziale, costruzione del Sistema di Gestione Ambientale, Audit, redazione e convalida della
Dichiarazione ambientale.
La declinazione di obiettivi di miglioramento adottati dalle Comunità Montane si è espressa anche coniugando
altri strumenti volontari di gestione ambientale: oltre al GPP come aspetto gestionale interno all’ente, anche
l’Ecolabel,

applicando in particolare la Decisione

CE/287/03 (recentemente sostituita dalla Decisione

CE/578/2009) sulla “Tourist Accomodation”.
Infatti, in un ambito, connotato dalla forte presenza di agriturismi, la promozione dell’Ecolabel ha rappresentato
e rappresenta per la Pubblica Amministrazione un volano che coinvolge sul territorio, oltre allo sviluppo
sostenibile, il valore economico ed ambientale d’impresa.
Un’ultima esperienza significativa, sempre sullo stesso tema, è quella di applicazione del Regolamento CE/761/01
secondo l’approccio dell’Ambito Produttivo Omogeneo (APO) nei territori di Ferrara e Ravenna nel contesto delle
zone industriali chimiche (in termini brevi petrolchimici).
Per APO si intende:
una o più zone industriali, o a prevalenza industriale, delimitate ed in cui siano individuabili specifici settori di
attività o parti di filiere produttive (altra cosa dal Distretto Industriale).
Su queste realtà territoriali le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese possono avviare percorsi virtuosi volti a
trovare soluzioni condivise per la soluzione di criticità ambientali, aventi come possibili esiti:
–

il rilascio dell’Attestato al Soggetto Promotore dell’APO,

–

la Registrazione, come Organizzazione, del Gestore dell’APO che rappresenta le Imprese,
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–

il riconoscimento di “Area EMAS” qualora tutte le principali Imprese dell’area conseguano la Registrazione.

In ambito regionale sono presenti ben due esempi di applicazione di queste indicazioni:
–

l’area industriale e chimica di Ravenna,

–

il polo chimico ed industriale di Ferrara.

Vari elementi accomunano queste due esperienze: infatti riguardano entrambe zone storicamente caratterizzate
dalla presenza massiccia di industrie chimiche, il cui impatto ambientale ha sempre costituito elemento di criticità
nel rapporto con il contesto (ambiente, territorio e popolazione).
La sperimentazione in Emilia Romagna come applicazione di EMAS in ambito territoriale “APO” è stata quindi
avviata:
–

a Ravenna nel 2000 sulla base di un protocollo d’intesa (che coinvolse RER, Provincia, Comune, Associazione

industriali, Organizzazioni Sindacali, API , Camera di commercio e 16 Stabilimenti) effettuando l’Analisi
ambientale inziale dell’area (AAI) e conseguendo 10 Aziende su 16 la Certificazione ISO 14001;
–

a Ferrara nel 2001 stendendo e siglando l’Accordo di programma sulla riqualificazione del Polo chimico (tra

Ministero Industria Commercio Artigianato – RER – Provincia – Comune - Associazione Industriali –
FEDERCHIMICA – Organizzazioni sindacali – Aziende). Nell’Accordo di Programma erano definiti una serie di
obiettivi, a carattere generale, orientati alla compatibilità di tutela ambiente e sviluppo settore chimico ed
all’inserimento nell’area di nuove attività (anche non chimiche), minimizzando l’impatto ambientale.
Questo approccio così esplicitato ha trovato una conferma ed un riscontro in termini di riconoscimento a livello
nazionale nella Posizione del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit sull’applicazione del Regolamento EMAS,
sviluppato in Ambiti Produttivi Omogenei (uscita in prima revisione il 28 gennaio 2005 poi modificata il 23 aprile
2007).
A seguire quindi, a Ravenna nel 2005 e a Ferrara nel 2006, i due percorsi sono stati riavviati in logica APO, per
così dire formalizzata, con:
–

la costituzione di due Comitati promotori a composizione mista pubblico – privato,

–

la realizzazione/ aggiornamento delle AAI,

–

la definizione dei Programmi di Miglioramento,

–

la verifica da parte del Verificatore accreditato

–

il rilascio da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit degli Attestati ai due Comitati Promotori a testimonianza

della coerenza del percorso seguito con la Posizione APO.
L’obiettivo raggiunto (a Ravenna nel 2006 a Ferrara nel 2008) non ha esaurito l’impegno da parte dei promotori:
da un lato continua l’impegno condiviso pubblico- privato per la realizzazione del Programma di Miglioramento,
dall’altro le Aziende, nel frattempo costituitesi in due Associazioni ad hoc, stanno procedendo ai passi necessari
per la Registrazione EMAS delle stesse con riferimento ai processi trasversali comuni dei due Poli chimici.
Anche in questo esempio applicato vanno fatte le considerazioni a base delle coniugazioni ambiente ed
economia, evidenti anche negli esempi precedenti. Nel caso di Ravenna e Ferrara, storiche sedi della cultura
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“chimica” in Emilia – Romagna, i presupposti nati negli anni ‘80-‘90, sulla base degli accordi volontari,
consistevano in un progressivo deterioramento della qualità ambientale del Settore, maggiormente accentuata
dalla sviluppata sensibilità della popolazione, dalla contestuale crisi del Settore anche a livello nazionale, con
subentro di multinazionali nella gestione di molti impianti e necessità quindi di garantire attento coordinamento
delle Imprese all’interno di Aree al alta vulnerabilità.
Basti pensare che tali Aree sono nate a ridosso della zona urbana, parzialmente all’interno del Parco del Delta del
Po (nel caso di Ravenna) ed inizialmente a gestione unica da parte delle storiche società nazionali.
Le mutate condizioni potevano portare, se non fosse stata iniziata la strada ambientale, a dover affrontare la
scelta di rinunciare alla vocazione chimica di quei territori, con drastica riduzione delle attività d’Impresa ed
impatto non quantificabile sull’economia e sull’occupazione chimica che, in tempi non lontani, è stata considerata
in contrapposizione alla compatibilità ambientale.
In definitiva la storia degli ultimi dieci anni nella realtà emiliano romagnola restituisce una serie di esempi in cui
lo strumento di gestione ambientale (in questo caso EMAS) non è più solo espressione di corretta applicazione
interna ed esterna, come miglioramento del profilo delle attività produttive e del rapporto con il territorio e le
istituzioni, ma è sopra tutto aggregazione dei soggetti interessati (pubblici-privati) per:
–

minimizzare gli impatti in situazioni di accertata alterazione ambientale, sfruttando le congiunte capacità per

trasformare il problema in una occasione di miglioramento produttivo e di sviluppo;
–

dare un valore aggiunto alla produzione locale, che dalla tutela ambientale trova motivo di visibilità di

mercato e di offerta di servizi eccellenti legati al territorio.
Situazione attuale e criticità
I risultati anche numerici hanno dato ragione negli anni a queste strategie confermando la nostra regione
all’avanguardia nel panorama nazionale non solo quantitativamente ma anche per qualità e spessore delle
esperienze concrete realizzate.
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Figura 3: Organizzazioni registrate EMAS

Dagli inizi del 2009 però si sta evidenziando un trend negativo riassunto nella tabella che si riporta di seguito:

Organizzazioni con siti registrati EMAS in Emilia Romagna:
31/12/2008

191

nuove ad aprile 2009

6

Cancellazioni/rinunce/sospensioni 2009

16
-8% al 31/12/08

Totale ad aprile

181

Nel dettaglio la distribuzione geografica di queste “defezioni” risulta:
PROVINCIA

RINUNCE SOSPENSIONI

Piacenza

TOTALE

1

1

Parma

2

6

8

Reggio Emilia

2

1

3

Modena

1

1

2

Ferrara

1

1

Ravenna

1

1
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Totali

5

11

16

Tabella 1: Distribuzione geografica

Mentre la ripartizione per comparti produttivi risulta:
SETTORE

RINUNCE

SOSPENSIONI

TOTALE

Agroalimentare

5

8

13

Pubblica Amm.

1

1

Metalmeccanica

1

1

Servizi

1

1

11

16

Totali

5

Tabella 2: Ripartizione per comparti produttivi

Nel febbraio 2009 il Comitato EMAS ha revisionato la propria Procedura per la Registrazione, introducendo la
sospensione della stessa per quelle Organizzazioni che non presentano alla scadenza della Registrazione la nuova
Dichiarazione Ambientale (DA) aggiornata.
L’applicazione di tale disposto ha messo in luce (in Emilia Romagna, ma anche in altre regioni particolarmente
proattive quali la Toscana) una serie di Organizzazioni (private ma anche pubbliche) che, avendo ottenuto
qualche anno fa la registrazione, non hanno poi provveduto né ad adempiere alle procedure per il mantenimento
della stessa, né alla rinuncia esplicita dalla registrazione. Esiste quindi un fattore di fraintendimento che, nel caso
del 2009, è stato per così dire eliminato, ma che emerge in termini assoluti sulle Aree che hanno più numeri.
A queste poi vanno aggiunte le rinunce vere e proprie.
Potrebbe trattarsi di un impatto iniziale dovuto alla modifica procedurale che ha dato rilievo ad una situazione
sommersa, in quest’ottica il calo verrà riassorbito dal normale metabolismo di ingresso/uscita da EMAS legato
più ad aspetti statistici che altro.
E per quanto riguarda le reali rinunce, si tratta sostanzialmente di piccoli numeri che potrebbero rappresentare
semplicemente un flesso in un percorso che da un anno all’altro ha visto crescite anche del 17%.
Ma proprio perché il trend è sempre stato in questi dieci anni estremamente positivo, anche un rallentamento
nella crescita deve rappresentare un elemento da considerare.
Sarebbe, a nostro parere miope non leggere tra le pieghe dei numeri fenomeni ancora contenuti, ma che
meritano una attenzione particolare.
Il dato va quindi tenuto sotto osservazione e letto tramite i fattori al contorno che possono influire su questo
andamento:
-

crisi economica;

-

mancati benefici (economici e regolamentari) attesi dalla Registrazione EMAS;
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-

adesioni iniziali sulla base di finanziamenti erogati per l’ottenimento della registrazione o per opere di tipo

strutturale, ma vincolati al possesso della registrazione, che non corrispondono ad una reale volontà di coerenza
ambientale.
Tutto ciò, ma non solo: una ipotesi da valutare attentamente è la “storicizzazione” dello strumento EMAS che
non consente, in particolare all’Impresa ed in generale alla “Comunità del Sostenibile”, di raccordare in maniera
compiuta le strategie con gli strumenti: in pratica tutto ciò che in tempi recenti (2003) l’Unione europea ha
identificato come Produzione e Consumo Sostenibili (SCP).
Il nuovo che avanza: produzione e consumo sostenibili
Partendo da Lisbona (2000) attraverso Gothenburg (2001) per giungere a Marrakesh (2003), l’Unione Europea
ha identificato il Sistema allargato per promuovere il Consumo e la Produzione Sostenibile (SCP) che raccorda in
sé la dimensione economica, sociale ed ambientale. L’SCP come tale costituisce l’essenza dello sviluppo
sostenibile ed è catalogata dal 2004 priorità della UE a 10 anni.
In pratica sono state poste al centro delle politiche ambientali i Prodotti in maniera esplicita, maturando il
concetto già insito come Politica Integrata di Prodotto (IPP) nel V Programma d’Azione Ambientale (1992-1999).

Figura 4: Quadro di riferimento attuale
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Figura 5: Produzione e consumo sostenibile

Figura 6: La strategia SPC

Ne consegue la necessità, in un cambio di prospettiva, di affrontare, come Organizzazione e come parte di un
sistema complesso, il mercato e la strategia di gestione ambientale che dà valore sul mercato secondo la logica
dell’SCP che può tradursi in una specifica certificazione ma che ha come presupposto un approccio integrato.
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Figura 7: l’approccio integrato della gestione ambientale

E’ ovvio che tale cambio di prospettiva comporta anche per gli Stati Membri della UE ed, in cascata per le
Pubbliche Amministrazioni, la capacità di esprimersi non solo come Organizzazioni che dimostrano, tramite la
certificazione, la propria coerenza ambientale ma sopra tutto come Enti di governo che promuovono, tramite
anche vincoli di mercato, l’SCP.
Una delle espressioni più concrete sotto tale profilo è quella del Green Public Procurement (GPP), occasione per
le Imprese e vincolo per le Pubbliche Amministrazioni che, tramite precise e puntuali misure, devono garantire i
propri acquisti conformi al sostenibile.

Figura 8: PAN GPP
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Figura 9: Contenuti/Struttura del PAN GPP

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio di questi vincoli e di queste opportunità che il mercato ha.
Basti dire che solo negli ultimi due anni (2008-2009) in Emilia Romagna l’impulso a questo tipo di strategie ha
contato una riduzione di emissioni pari a circa 12.000 tonnellate di CO2.
Ecco quindi un nuovo panorama che non si fonda più su singoli strumenti di gestione ambientale.
Occorre infatti coniugare i vari strumenti del sostenibile in una strategia coerente:
- fondata sulla integrazione delle tre componenti (ambientale, sociale ed economica),
- che garantisca l’ibridazione delle competenze e degli strumenti (senza renderli spuri),
- che assicuri ad ogni attore (pubblico e privato) un profilo applicato “su misura” con esito certificato gratificante
per applicazione specifica.
Tornando quindi alle criticità relative alle flessioni delle Registrazioni in Emilia Romagna, legate certamente anche
alla crisi economica, può essere condivisibile la proiezione che porta per prima la nostra regione, essendo prima
nella innovazione e sperimentazione concreta, ad affrontare una situazione che, nei prossimi anni, riguarderà
anche gli altri contesti territoriali.
Ma proprio per questa capacità di proiezione nel futuro, l’Emilia – Romagna, come profilo pubblico-privato, deve
imparare a gestire le criticità/opportunità del mutato scenario internazionale sulla sostenibilità.
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SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: STANDARD DI RIFERIMENTO ED ITER PER L’OTTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE/REGISTRAZIONE
Adriana Baffetti
CERMET Scarl
Premessa
Questo lavoro descrive i contenuti dei principali standard di riferimento internazionali esistenti, per la gestione
ambientale e le modalità mediante le quali le organizzazioni possono

ottenerne

la

relativa

certificazione/registrazione da parte di enti indipendenti riconosciuti.
Gli standard a cui si fa riferimento, indicano una possibile modalità, applicabile a qualsiasi tipologia di
organizzazione, con cui gestire l’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale.
Per sistema di gestione ambientale si intende la “parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per
sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali”
Le organizzazioni possono scegliere due percorsi, complementari e non alternativi:
•

La certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la UNI EN ISO 14001-2004;

•

La registrazione EMAS, secondo il Regolamento CE n. 761/2001. (Regolamento europeo – valenza

europea)
La norma ISO 14000:2004 per la gestione ambientale
Scopo di un sistema di gestione ambientale è quello di esplicitare i requisiti soddisfacendo i quali si riescono a
presidiare i processi che garantiscono il conseguimento degli obiettivi - nel rispetto della politica ambientale
dell’organizzazione - attraverso la predisposizione e l’attuazione di un programma di miglioramento ambientale,
la regolamentazione delle attività che hanno un impatto ambientale significativo, il monitoraggio di tali attività
ed un riesame periodico della continua adeguatezza di quanto predisposto.
Lo strumento normativo che le aziende hanno a disposizione per migliorare la gestione ambientale delle proprie
attività, dei prodotti e dei servizi è rappresentato dalle norme internazionali della serie ISO 14000 elaborate con
lo scopo di fornire:
•

una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento di un sistema di gestione ambientale;

•

gli strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale;

•

i principi e le indicazioni pratiche per dare informazioni sugli aspetti ambientali di prodotti e servizi.

Tali norme sono elaborate da uno specifico Comitato Tecnico ISO, il TC 207, e sono adottate dal CEN a livello
europeo. La partecipazione italiana a queste attività è garantita dagli esperti della Commissione Ambiente
dell'UNI, ed in particolare del GL1 "Sistemi di gestione ambientale" per tutte le tematiche relative a sistemi di
gestione, audit, prestazioni e comunicazione ambientale e del GL10 "Gestione ambientale di prodotto" per ciò
che concerne valutazione del ciclo di vita, etichettatura e progettazione ambientale dei prodotti.
Le norme della serie ISO 14000 sono norme internazionali e, di conseguenza, il sistema di gestione ambientale di
un’azienda che sia stato progettato e realizzato in conformità a queste norme è riconosciuto in tutto il Mondo.
Nel seguito l’elenco delle norme della serie ISO 14000 attualmente pubblicate in Italia:
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Asserzioni ambientali, valutazione del ciclo di vita e altri documenti relativi al prodotto
UNI EN ISO 14020 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali
UNI EN ISO 14021 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate
(Etichettatura ambientale di Tipo II)

Tabella 1: Elenco delle
norme della serie ISO
14000 attualmente
pubblicate in Italia.
Asserzioni ambientali,
valutazione del ciclo di
vita e altri documenti
relativi al prodotto.

UNI EN ISO 14024 Etichette e dichiarazioni ambientali - Etichettatura ambientale di Tipo I Principi e procedure
ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III
ISO 14040 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento
UNI EN ISO 14041 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Definizione dell'obiettivo
e del campo di applicazione e analisi dell'inventario
UNI EN ISO 14042 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Valutazione dell'impatto
del ciclo di vita
UNI EN ISO 14043 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Interpretazione del ciclo di
vita
ISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and
guidelines
ISO/TR 14047 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Esempi di applicazione della
ISO 14042

Sistemi di gestione ambientale, audit e indicatori di

Asserzioni ambientali, valutazione del ciclo di vita e altri

prestazione

documenti relativi al prodotto

ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases — Part 1:

ISO/TR 14048 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo

Specification with guidance at the organization level for

di vita - Formato della documentazione dei dati

quantification and reporting of greenhouse gas emissions
and removals
ISO 14064-2:2006 Greenhouse gases — Part 2:

ISO/TR 14049 Gestione ambientale - Valutazione del ciclo

Specification with guidance at the project level for

di vita - Esempi di applicazione della ISO 14041 per la

quantification, monitoring and reporting of greenhouse

definizione dell'obiettivo e campo di applicazione e l'analisi

gas emission reductions or removal enhancements

dell'inventario

ISO 14064-3:2006 Greenhouse gases — Part 3:

ISO/TR 14062 Gestione ambientale - Integrazione degli

Specification with guidance for the validation and

aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del

verification of greenhouse gas assertions

prodotto

ISO 14065:2007 Greenhouse gases — Requirements for

ISO Guide 64 Guida per l'inclusione degli aspetti

greenhouse gas validation and Verification bodies for use ambientali nelle norme di prodotto
in accreditation or other forms of recognition

ISO 21930:2007 "Sustainability in building construction Environmental declaration of building products".
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Tabella 2: Elenco delle norme della serie ISO 14000 attualmente pubblicate in Italia. Asserzioni ambientali, valutazione del ciclo di vita
e altri documenti relativi al prodotto.

Il modello del sistema di gestione ambientale definito nella ISO 14001 (*) può essere descritto dai requisiti
riepilogati nella tabella seguente:
4.1

Requisiti Generali

4.2

Politica ambientale

4.3

Pianificazione
4.3.1

Aspetti ambientali

4.3.2

Prescrizioni legali e altre prescrizioni

4.3.3

Obiettivi, traguardi e programma/i

4.4

Attuazione e funzionamento
4.4.1

Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

4.4.2

Competenza, formazione e consapevolezza

4.4.3

Comunicazione

4.4.4

Documentazione

4.4.5

Controllo dei documenti

4.4.6

Controllo operativo

4.4.7

Preparazione e risposta alle emergenze

4.5

4.6

Verifica
4.5.1

Sorveglianza e misurazione

4.5.2

Valutazione del rispetto delle prescrizioni

4.5.3

Non conformità, azioni correttive e azioni preventive

4.5.4

Controllo delle registrazioni

4.5.5

Audit interno
Riesame della Direzione

Tabella 3: Requisiti sistema di gestione ambientale
(*)

si rimanda alla lettura integrale della norma ISO 14001:2004 per specifici approfondimenti sui singoli requisiti.

Il regolamento CE n. 761/2001(EMAS) per la gestione ambientale
Il Regolamento europeo EMAS è così strutturato:
18 articoli

Descrittivi della norma e otto allegati

Allegato I

Parte A: requisiti del SGA

(*)

Parte B: questioni che le organizzazioni devono prendere in considerazione
Allegato II

requisiti concernenti l’audit ambientale interno

Allegato III

dichiarazione ambientale
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Allegato IV

logo

Allegato V

accreditamento, sorveglianza e funzione dei verificatori ambientali

Allegato VI

aspetti ambientali

Allegato VII

analisi ambientale

Allegato VIII

informazioni per la registrazione

Tabella 4: regolamento EMAS
(*) Il SGA deve essere attuato in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001

Esso contiene i seguenti requisiti:
ANALISI AMBIENTALE
ALLEGATO I- parte A – i requisiti del SGA
Sono gli stessi requisiti stabiliti dalla norma internazionale ISO 14001:2004
4.1 Requisiti Generali
4.2 Politica ambientale
4.3 Pianificazione
4.4 Attuazione e funzionamento
4.5 Verifica
4.6 Riesame della direzione
ALLEGATO I- parte B
DIHIARAZIONE AMBIENTALE
Pur rimandando anche in questo caso alla lettura integrale del Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) per
l’approfondimento dei contenuti dei singoli requisiti, ci si soffermerà nel seguito sulla Dichiarazione Ambientale,
che è un documento che serve a comunicare col pubblico informazioni rilevanti sulle prestazioni ambientali
dell’organizzazione (i cui contenuti minimi sono riportati all’interno del regolamento stesso) che deve essere
chiaro, conciso, completo e comprensibile e deve fornire informazioni in merito a:
•

azienda e processi produttivi;

•

aspetti ambientali;

•

dati ambientali e indicatori di prestazione ambientale.

L’iter per la certificazione o la registrazione del SGA
Per certificazione si intende la procedura con cui una terza parte (ente indipendente) dà assicurazione scritta che
un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati; per il Regolamento EMAS si parla invece di
registrazione.
Nel diagramma che segue sono rappresentati in modo schematico gli iter che le organizzazioni devono attuare
per attuare le fasi propedeutiche alla certificazione ISO 14001 e/o alla registrazione EMAS
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Figura 1: Attuazione di un SGA per certificazione 14001 e per registrazione EMAS

Le fasi che invece riguardano più strettamente le attività di certificazione e/o di registrazione sono le seguenti:
1. Domanda di certificazione;
2. Svolgimento dell’attività di audit di stadio 1, che comprende un esame documentale ed una verifica presso
l’organizzazione; tale verifica ha i seguenti obiettivi:
•

verificare se ci sono tutti i presupposti per la prosecuzione dell’iter dal punto di vista della conformità
documentale

•

verificare la conformità legislativa

•

pianificare la verifica di certificazione (Stadio 2) attraverso anche l’identificazione delle aree/attività
rilevanti dal punto di vista ambientale

•

confermare lo scopo di certificazione (a quali aree e/o attività/processi è applicato il sistema di gestione)

3. Svolgimento dell’attività di audit di stadio 2, che consiste in una verifica presso l’organizzazione avente i
seguenti obiettivi:
•

verificare la conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001 (e/o ai requisiti
del Regolamento EMAS)

•

verificare che il SGA sia progettato ed attuato in modo da garantire la conformità legislativa ed il costante
miglioramento delle prestazioni ambientali

•

confermare che l’organizzazione operi in accordo alle proprie politiche e alle proprie procedure

•

Per EMAS: verificare i dati e le informazioni contenuti nella Dichiarazione Ambientale al fine di
effettuarne la convalida

4. Decisione sulla certificazione
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5. Concessione della certificazione e definizione del piano di sorveglianza oppure non concessione e richiesta
ulteriore verifica per chiusura non conformità
6. La sorveglianza consiste normalmente nell’effettuazione di una verifica ispettiva annuale avente i seguenti
obiettivi:
•

verificare il mantenimento dell’adeguatezza del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO
14001 (e/o ai requisiti del Regolamento EMAS)

•

valutare la risoluzione dei rilievi emersi nelle precedenti verifiche, nonché l’attuazione e l’efficacia delle
conseguenti azioni correttive

•

Per EMAS: verificare i dati e le informazioni contenuti nell’aggiornamento annuale della Dichiarazione
Ambientale al fine di effettuarne la convalida.
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IL SUPPORTO DELLA CONSULENZA NEL PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
Gianpaolo Quatraro *
Membro di A+network
Premessa
Le organizzazioni sono oggi sempre più attente a raggiungere e a dimostrare un buon livello delle loro prestazioni
ambientali, tenendo sotto controllo gli impatti sull’ambiente delle proprie attività, prodotti e servizi.
Al fine di assicurare che le proprie prestazioni ambientali soddisfino e continuino a soddisfare nel tempo gli
obiettivi stabiliti dalla propria politica, le Aziende possono attuare al proprio interno un sistema di gestione
ambientale (SGA), conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 (d’ora in poi ISO14001), che sia parte integrante
del più ampio sistema gestionale già presente al loro interno.
Le conoscenze e le competenze necessarie per attuare un programma ambientale sono svariate ed ampie e non
sono sempre tutte presenti in misura adeguata all’interno di una organizzazione e questa situazione rappresenta
indubitabilmente un serio ostacolo ad una efficace attuazione di un SGA.
Questo scritto illustra il contributo che la consulenza può dare alle organizzazioni che vogliono attuare al proprio
interno un sistema di gestione ambientale che sia conforme alla norma ISO14001, ed eventualmente certificarlo
oppure registrarlo, in accordo a quanto prescritto dal Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS)
Il modello del sistema di gestione ambientale iso14001 e le attività richieste per la certificazione
La norma internazionale ISO14001, specifica i requisiti di un SGA per consentire ad un’organizzazione di
svilupparlo e attuarlo al proprio interno allo scopo di ridurre i rischi di inquinamento, incrementare il grado di
rispetto delle prescrizioni legali, ridurre i consumi di risorse naturali, tenere sotto controllo e migliorare nel tempo
le proprie prestazioni e migliorare l’immagine interna ed esterna, attraverso:
•

la predisposizione e l’attuazione di un programma di miglioramento ambientale,

•

la regolamentazione e gestione controllata delle attività che hanno un impatto ambientale significativo,

•

il monitoraggio di tali attività,

•

un riesame periodico della continua adeguatezza di quanto predisposto.

La ISO14001 è di stretta derivazione dalle norme ISO9001, relativa ai sistemi di gestione della qualità, e BS
OHSAS18001, relativa ai sistemi di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, di cui richiama principi e prassi
di attuazione. I requisiti del SGA stabiliti della norma sono elencati nella Tabella 1.

*

Gianpaolo Quatraro è laureato in Ingegneria Nucleare presso l’Università degli Studi di Bologna. Ha lavorato
per più di vent’anni nell’industria manifatturiera, quindici dei quali nel campo dell’Assicurazione Qualità,
dell’Ambiente e della Sicurezza del Lavoro, dal 2004 offre servizi di consulenza e formazione. E’ auditor di
Sistemi di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente, qualificato da Organismi di Certificazione nazionali
ed esteri.
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4.1

Requisiti Generali

4.2

Politica ambientale

4.3

Pianificazione
4.3.1

Aspetti ambientali

4.3.2

Prescrizioni legali e altre prescrizioni

4.3.3

Obiettivi, traguardi e programma/i

4.4.1

Risorse, ruoli, responsabilità e autorità

4.4.2

Competenza, formazione e consapevolezza

4.4.3

Comunicazione

4.4.4

Documentazione

4.4.5

Controllo dei documenti

4.4.6

Controllo operativo

4.4.7

Preparazione e risposta alle emergenze

4.5

Verifica
4.5.1

Sorveglianza e misurazione

4.5.2

Valutazione del rispetto delle prescrizioni

4.5.3

Non conformità, azioni correttive e azioni preventive

4.5.4

Controllo delle registrazioni

4.5.5

Audit interno

4.6

MANAGEMENT

Attuazione e funzionamento

FASE DI RISK

4.4

FASE DI RISK ASSEsSMENT

Sostenibilità e Business

Riesame della Direzione

Tabella 1: Requisiti della norma UNI EN ISO14001:2004

L’attuazione, da parte di personale interno all’organizzazione o di consulenti esterni, di un programma di
certificazione ambientale, prevede che siano svolte una serie di attività tra loro correlate e successive. Esse sono
schematizzate nel diagramma di Figura 1 e sono descritte brevemente nella parte rimanente del presente
capitolo.
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Figura 1: Passi per l’attuazione di un SGA in una organizzazione

Fase di risk assessment
Innanzitutto è necessario procedere alla valutazione dei rischi di natura ambientale presenti nel sito
dell’organizzazione, attraverso:
•

l’identificazione di tutti gli aspetti ed i corrispondenti impatti sull’ambiente che scaturiscono dalle attività

dell’organizzazione, sia nelle condizioni di lavoro ordinario che nelle condizioni anomale o di emergenza (4.3.1)
•

la valutazione delle procedure operative in essere, nonché degli incidenti eventualmente occorsi nel

passato e delle segnalazioni pervenute dalle pari interessate (4.3.1).
Dovrà, inoltre, essere effettuata una attenta ricognizione delle leggi, sia nazionali che locali, e di ogni altra
prescrizione ambientale che sia applicabile alla realtà aziendale (4.3.2).
Le modalità adottate per l’effettuazione della valutazione dei rischi, nonché gli esiti della stessa devono essere
documentati attraverso procedure ed altri documenti scritti.

A seguito delle risultanze di questa fase preliminare, la Direzione sarà in grado di:
1.

formulare e diffondere nell’Azienda la propria “politica ambientale” (4.2), che deve indicare gli impegni

per la prevenzione dell’inquinamento e per il rispetto delle prescrizioni legali,
2.

stabilire precisi obiettivi e programmi di miglioramento, (4.3.3), coerenti con la politica precedentemente

enunciata. Essi devono riguardare le attività che generano gli impatti ambientali maggiormente significativi e
devono essere concreti, misurabili e raggiungibili.
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Fase di risk management
Parallelamente all’avvio dei programmi di miglioramento che sono scaturiti dalla fase di valutazione dei rischi, è
necessario avviare la fase di adattamento del sistema di gestione in essere nell’organizzazione ai requisiti della
norma, allo scopo di instaurare un innovato sistema di gestione che sia capace di tenere quotidianamente sotto
controllo anche le problematiche ambientali che sono connesse alle ordinarie attività produttive (risk
management).
Andranno, quindi, identificati e ufficializzati nuovi ruoli e responsabilità per il personale operativo (4.4.1) e nuovi
organigrammi e mansionari dovranno essere resi noti all’interno dell’Azienda.
Deve essere pianificata ed erogata una specifica formazione che fornisca le competenze e le abilità necessarie a
chiunque svolga compiti che possano causare impatti sull’ambiente (4.4.2).
Deve essere stabilito un programma di comunicazione interna (4.4.3), per la diffusione a tutto il personale delle
attività in corso, al fine di renderlo partecipe dello sforzo in atto nell’Azienda. Tale comunicazione può essere
estesa, nei modi più opportuni, anche alle “parti interessate” esterne. E’ estremamente importante che la
comunicazione non sia occasionale, ma continuativa.
Saranno identificate e pianificate le modalità di svolgimento di tutte quelle operazioni associate agli aspetti
ambientali significativi, al fine di assicurare che siano condotte nelle condizioni specificate (4.4.6); per esse
dovranno essere redatte nuove procedure scritte, o modificate quelle esistenti, (4.4.4 e 4.4.5), al fine di stabilire
i criteri operativi che consentano una corretta gestione.
Dovranno essere identificate le emergenze ambientali (4.4.7) che possono aver luogo nel sito dell’organizzazione
e dovrà essere resa disponibile una procedura operativa che individui il personale preposto alla gestione ed i
mezzi e le operazioni necessarie per mitigare i danni. Ogni procedura deve essere periodicamente sottoposta a
prova.
In ultimo dovranno essere individuati tutti i controlli ed i monitoraggi richiesti dalle prescrizioni legali in capo
all’Azienda e dovrà essere pianificata la loro esecuzione in un opportuno “programma dei monitoraggi” (4.5.1).
Saranno organizzati audit interni del SGA (4.5.5), che dovranno essere effettuati da personale qualificato, interno
o esterno, e dovrà essere pianificata ed attuata una attività periodica di verifica del rispetto della conformità
legislativa (4.5.2).
Dovrà essere redatta e resa disponibile una procedura che individui le metodologie di trattamento delle eventuali
non conformità di natura ambientale che dovessero emergere dalla quotidiana gestione (4.5.3) e per ognuna di
esse dovranno essere attuate opportune azioni risolutive e correttive.
Ciò eseguito, tutte le registrazioni (4.5.4) che danno evidenza dello stato di conformità, della corretta gestione
del SGA e del miglioramento delle prestazioni dovranno essere individuate e conservate nel tempo per dare
evidenza oggettiva del rispetto delle leggi vigenti e della efficacia del sistema.
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Infine, dovrà essere effettuato un primo riesame del sistema (4.6), cui parteciperanno la Direzione
dell’organizzazione, il responsabile del SGA ed ogni altra funzione aziendale interessata, finalizzato a verificare
l’adeguatezza dello stesso, e stabilire ulteriori obiettivi di miglioramento con i relativi programmi di attuazione.
E al termine di questo articolato processo di valutazione iniziale dei rischi e di recepimento dei requisiti della
norma ISO14001 dovessero risultare le seguenti conclusioni:
•

il SGA è correttamente attuato e documentato e copre tutti i requisiti della norma;

•

l’organizzazione ha identificato e sottoposto a valutazione tutti gli aspetti ambientali delle proprie

attività, prodotti e servizi e ha identificato quelli “significativi” su cui sviluppare il proprio SGA,
•

l’organizzazione dispone di tutte le necessarie autorizzazioni afferenti a tutte le attività svolte nel sito,

•

il sistema è stato sottoposto ad un ciclo completo di audit,

l’organizzazione può ritenere di aver attuato correttamente al proprio interno un SGA e può accedere, se lo
ritiene utile, all’iter di certificazione secondo la norma ISO14001 o alla procedura di registrazione EMAS.

Le competenze necessarie per l’attuazione del programma
Da quanto detto fino a questo momento risulta evidente che l’attuazione di un SGA richiede, da parte del
soggetto coinvolto nel progetto, sia che si tratti di un dipendente interno sia che si tratti di un consulente esterno,
ampie competenze multidisciplinari. Esse richiedono:
1.

una profonda conoscenza dei requisiti della norma ISO14001 e delle metodologie di applicazione dei

sistemi di gestione aziendale e una significativa esperienza e capacità di individuare gli aspetti ambientali e di
saperne valutare la reale significatività,
2.

una ampia e profonda conoscenza del corpus legislativo ambientale,

3.

una conoscenza delle principali tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento.

1 – Competenze sui sistemi di gestione
Per attuare efficacemente ed in tempi brevi in una organizzazione un programma ambientale risulta necessaria
non solo un’ottima conoscenza della norma di riferimento ISO14001, ma anche una buona padronanza delle
metodologie di attuazione dei sistemi di gestione nelle organizzazioni, sia quelle semplici che quelle complesse.
Tutto ciò è essenziale affinché il sistema risulti correttamente dimensionato rispetto ai bisogni dell’Azienda e non
la “ingessi” con appesantimenti procedurali, né sottovaluti problematiche procedurali o organizzative, che
possano renderlo inefficace.
Per questa ragione è importante che la persona che guida l’organizzazione nella introduzione del SGA abbia
maturato esperienze nella attuazione di sistemi di gestione in altre realtà aziendali, sia simili che differenti, in
modo da poter proporre efficaci soluzioni derivate da settori completamente diversi. Di grande aiuto risulta la
conoscenza di alcune norme tecniche nazionali o internazionali che definiscono specifiche metodologie di lavoro
utili durante l’attuazione del progetto; fra queste si segnalano le norme elencate nella Tabella 2.
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UNI EN ISO 14001:2004

Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso

UNI ISO 14004:2005

Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su
principi, sistemi e tecniche di supporto

ISO 14015:2001

Gestione ambientale - Valutazione ambientale di siti ed
organizzazioni

UNI ISO 14060:2002

Gestione ambientale - Vocabolario

UNI EN ISO 14031:2000

Gestione ambientale - Valutazione della prestazione
ambientale - Linee guida

ISO/TR 14032:1999

Gestione ambientale - Esempi di valutazione della
prestazione ambientale (EPE)

ISO/TR 14061:1998

Gestione ambientale - Informazioni di supporto per le
organizzazioni forestali nell'uso delle norme ISO 14001 e
ISO 14004 sui sistemi di gestione ambientale

ISO 14063:2006

Environmental management — Environmental
communication —Guidelines and examples

UNI EN ISO 19011:2003

Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la
qualità e/o di gestione ambientale

Tabella 2: Le principali norme tecniche sui sistemi di gestione ambientale

2 - Competenze sulla legislazione
In aggiunta alle competenze sulla norma ISO14001 e sulle metodologie di attuazione dei sistemi di gestione,
l’introduzione di un SGA non può assolutamente prescindere da una ampia e profonda conoscenza delle leggi
ambientali; “ampia” in quanto il corpus legislativo nazionale riguardante questa materia è vasto ed articolato
e“profonda” in quanto è necessario conoscere in dettaglio i requisiti stabiliti dalle leggi per le realtà in cui deve
essere attuato il sistema.
In questa sede è impossibile elencare le innumerevoli leggi di pertinenza in vigore nel territorio nazionale, ma
nella Tabella 3 ci si limita ad elencare i principali temi legislativi e, per ognuno di essi, i principali atti legislativi
cogenti, nazionali o comunitari. A questi, poi, vanno aggiunti gli atti legislativi regionali e comunali che devono
essere ugualmente tenuti in considerazione per una corretta attuazione di un SGA. A mero titolo di esempio, si
richiama la legislazione regionale, spesso notevolmente differente da una Regione all’altra, riguardante la
disciplina per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia oppure, ancora,
quella riguardante l’inquinamento luminoso.
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Emissioni in atmosfera

D.Lgs 152/2006 - D.Lgs 216/2006 - Direttiva 2003/87/CE

Tabella 3: I principali temi
legislativi ambientali

Impianti termici, uso dell’energia e

Legge 10/1991 - DPR 412/1993 - D.Lgs 311/2006 – D.M. 27/03/1998

3 - Competenze sulle

mobilità

tecnologie

Sostanze lesive per l’ozono e gas

Legge 549/1993 - Reg. CE 2037/2000 - Reg. CE 1804/2003 - D.Lgs

fluorurati ad effetto serra

147/2006 - Reg. CE 842/2006

Scarichi idrici e uso delle risorse

D.Lgs 152/2006 - D.Lgs 4/2008

Contaminazione del suolo, sottosuolo e

D.Lgs 152/2006 - D.Lgs 4/2008

aggiunta

alle

competenze
precedentemente
menzionate,

falde
Rifiuti

In

D.Lgs 152/2006 - D.Lgs 4/2008 - Decisione 2000/532/CE - D.M. 2

l’attuazione di un SGA

maggio 2006 - D.M. Ambiente 145/98 - D.M. Ambiente 148/98 – DPCM

è

24-12-2002 - D.M. 392/96 - D.Lgs 99/92 – D.M. 219/2000 - DPR

conoscere

254/2003 - D. Lgs 508/92 - Reg. 1774/2002/CE - D. Lgs 151/2005 - D.

per

necessario
le

Lgs 188/2008.

principali tecnologie

Sostanze e preparati pericolosi

D. Lgs 52/97 - Reg. CE 1907/2006 (REACH) - D. Lgs 40/2000 - D. Lgs.

disponibili

Trasporto merci pericolose

334/99 - D.Lgs 238/05

per

eliminare, abbattere

Rischi di incidente rilevante

oppure contenere gli

Amianto

Legge 27 marzo 1992, n. 257 - D.M. 6/11/1994

PCB/PCT

DPR 216/88 - D.Lgs 209/99 - D.M. 11/10/2001

Impatto acustico

DPCM 1/3/91 - DPCM 14/11/1997 - D.M. 11/12/96

Elettrosmog

Legge 36/2001 - DPCM 08-07-2003 - DPCM 08-07-2003 -

valutare

D.Lgs 259/2003

delle tecnologie in

Radiazioni ionizzanti

D.Lgs 230/95

uso nell’Azienda e, se

Industrie insalubri

R.D. 9 gennaio 1927, n. 14

necessario, proporre

Gas tossici

D.M. Sanità 05 -09-94

l’utilizzo di sistemi e

Prevenzione incendi

D.M. 16.02.1982 - DPR 577/82 - DPR 37/98 - D.M. 10/03/98 - D.M.

VIA - IPPC

inquinamenti. Queste
competenze
permettono

di
l’idoneità

tecnologie alternative

19/03/01 - DPR 12/04/2006

che garantiscano una

D.Lgs 4/2008 - D.Lgs 152/2006 - D.Lgs. 59/2005

maggiore livello di

conformità, una maggiore efficacia o una maggiore economia, anche attraverso il risparmio energetico. Anche in
questo caso non è possibile elencare tutte le innumerevoli tecniche disponibili per la prevenzione
dell’inquinamento. Per questo scopo si rimanda al sito web dell’ European IPPC Bureau (EIPPCB) che raccoglie le
informazioni tra gli stati membri della Comunità Europea sulle migliori tecniche disponibili (le best available
techniques o B.A.T.) e sulle prescrizioni legislative correlate. I documenti in cui sono riassunte le suddette
informazioni sono denominati BREF (Bat REFerence) e

sono tutti reperibili nel sito web dell’EIPPCB:

http://eippcb.jrc.es/index.html.
A titolo di esempio, in Tabella 4 si riportano le principali tecnologie in uso per l’abbattimento di alcuni inquinanti:
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Inquinanti atmosferici

Cicloni, filtri a maniche, filtri a carboni attivi,
elettrofiltri, torri di lavaggio ad assorbimento,
combustori e reattori catalitici.

Inquinanti dai reflui liquidi

Decantazione e filtrazione, depurazione
chimica/biologica, scambio ionico, osmosi inversa,
processi catalitici, filtrazione molecolare.

Inquinanti nei terreni

Bio remediation, soil washing.

Bonifica dei manufatti in amianto

Rimozione, incapsulamento, confinamento.

Tabella 4: Tecnologie per l’abbattimento di alcuni inquinanti

Il supporto della consulenza
Appare dunque chiaro che l’attuazione di un programma di certificazione ambientale richiede conoscenze,
competenze ed esperienze che normalmente è assai difficile che siano tutte presenti in misura adeguata
all’interno di ogni organizzazione e che, quand’anche lo fossero, sono allocate in ruoli già fortemente impegnati
nella quotidianità aziendale.
La consulenza, pertanto, può giocare un ruolo fondamentale nell’aiutare l’Azienda ad attuare e gestire
efficacemente un SGA, massimizzando i risultati e con costi di investimento contenuti.
Infatti, un’organizzazione che volesse formare un esperto interno, deve necessariamente investire significative
risorse economiche per dotare il dipendente di tutte le competenze relative ai sistemi di gestione, alla legislazione
cogente e alle tecnologie ambientali, sottraendo così una significativa quantità di tempo alle sue attività
quotidiane.
Inoltre, appare di dubbia utilità per un’Azienda avere al proprio interno un dipendente altamente specializzato
su problematiche che lo vedrebbero sicuramente protagonista qualificato nelle fasi iniziali di attuazione del
sistema ma che, una volta che il SGA è stato avviato ed è parte integrante della gestione aziendale, lo
impegnerebbero solo per la gestione quotidiana e per la sorveglianza periodica.
I costi di investimento e i tempi necessari per formare un dipendente interno, possono essere risparmiati grazie
al supporto della Consulenza. Essa, infatti, mette a disposizione delle organizzazioni una rete di competenze
tecniche specializzate nelle diverse tematiche che sono oggetto di un SGA.
Questa rete, costituita da tecnici esperti sulle metodologie di analisi dei rischi, nelle tecnologie ambientali, nella
erogazione della formazione e sulle tematiche legali, permette alle Aziende di effettuare tutti gli approfondimenti
che dovessero risultare necessari nella fase di sviluppo del sistema ed anche l’individuazione delle metodologie
di lavoro più idonee e delle soluzioni più efficaci, anche in termini di costo.
La consulenza fornisce, inoltre, una indubitabile esperienza maturata nella attuazione di programmi ambientali
presso altre realtà similari. Questa esperienza consente di progettare ed attuare un SGA che non sia scolastico
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ma risulti da subito tagliato per l’organizzazione cliente e privo di inutili ridondanze o di pericolose
semplificazioni.
Infine, preme sottolineare un ultimo contributo che la consulenza può fornire ad un’Azienda cliente; grazie alla
professionalità e alla competenza dei suoi professionisti, essa può trasferire al personale dell’organizzazione
parte delle proprie conoscenze, arricchendola di nuove competenze e di utili strumenti e metodologie di lavoro.
Tutto ciò contribuisce ad accrescere, all’interno dell’Azienda, una forte cultura ambientale la quale è condizione
irrinunciabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direzione.
Naturalmente, è ben noto a chiunque quotidianamente viva la realtà del lavoro in ogni tipo di organizzazione,
che la consulenza non è tutta uguale e non tutta è in grado di fornire nello stesso modo alle organizzazioni clienti
quei valori e quelle competenze precedentemente menzionate. Spetta al management che seleziona i propri
consulenti, saper scegliere fra questi quelli che danno maggiori garanzie di professionalità, competenza ed
integrità.

Preparato da A+network e dal Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna – Anno 2010

78

Sostenibilità e Business
ECO- EFFICIENZA: COME FARE BUSINESS SALVAGUARDANDO L’AMBIENTE
Emilio Di Cristofaro*
Membro di A+network
Obiettivo di queste brevi note è quello di sensibilizzare i manager sulle grandi opportunità , dal punto di vista dei
risultati aziendali, che una corretta visione delle problematiche ambientali e l’applicazione di adeguati strumenti
e metodologie possono offrire alle aziende, siano esse industriali che di servizi.
Le mie riflessioni sono circoscritte all’ambito aziendale e non affrontano i temi più generali legati all’ambiente,
come l’effetto serra, i cambiamenti climatici, la mobilità, ecc. anche se i comportamenti tenuti all’interno delle
aziende hanno un’influenza più o meno diretta su questi macro problemi.
Inizierei con alcune considerazioni sullo scenario in cui le aziende si muovono.
Si può affermare che la pressione delle sedi internazionali per la difesa dell’ambiente è rilevante tanto che non
c’è vertice internazionale di qualche rilievo che ormai non si occupi di ambiente, oltre ai numerosi e ripetuti
vertici sui cambiamenti climatici (Stoccolma, Kyoto, Johannesburg, ecc.).
Nonostante questo impegno, è noto a tutti gli operatori e ai cittadini che ancora non si sono ottenuti significativi
miglioramenti delle prestazioni ambientali complessive, anzi la quantità di emissioni di CO2 è aumentata.
Un dibattito del perché di questo risultato meriterebbe da solo più di una giornata di discussione.
Tuttavia, pur in un clima di forte incertezza e crisi economica mondiale, un numero crescente di imprese comincia
a guardare l’ambiente come uno dei fattori potenzialmente più rilevanti per il loro posizionamento strategico.
Questo perché si sta sempre più diffondendo la consapevolezza che, nel medio periodo, il costo delle risorse
(materiali, energia, acqua) e più in generale della risorsa ambiente non potrà che aumentare.
Inoltre, per cercare di limitare gli effetti di una cattiva gestione degli impatti ambientali, i legislatori stanno
introducendo standard per scarichi ed emissioni sempre più severi e rendendo sempre più difficile smaltire i rifiuti
(tanto che in questa area si sono inseriti tutte le organizzazioni mafiose che ricavano da questa attività una buona
parte dei loro giri d’affari; a proposito basta leggere il documento su raccolta e smaltimento dei rifiuti che
annualmente produce Legambiente).
Se passiamo dal macro al micro, cioè da considerazioni “globali” a considerazioni “locali” e ci riferiamo ai siti
produttivi possiamo facilmente verificare che i costi ambientali continuano a crescere (Figura 1). Il gap tra i costi
sostenuti per realizzare i prodotti con processi produttivi non puliti e quelli più puliti tende nel tempo ad
aumentare facendo crescere l’area di potenziali risparmi.

*

Emilio Di Cristofaro è laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano.
Dopo oltre 30 anni in Galgano & Associati, società di consulenza di direzione e formazione manageriale, inizia
un’attività da libero professionista come consulente e formatore presso aziende industriali e di servizi.
Dal 2005 ha avviato un’attività da imprenditore realizzando prodotti innovativi per la distribuzione di acqua
pubblica. Attualmente è Presidente di WATER-b2b s.r.l. “diamo valore all’acqua” con sede a Milano.
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Figura 15: Crescita dei costi ambientali

Ciò nonostante nell’attuale contesto economico e normativo si verifica ancora una profonda divaricazione tra
razionalità economica( cioè le azioni che intraprendiamo in azienda per ricercare e migliorare l’efficienza
economica e quindi ridurre i costi di produzione) e la razionalità ecologica( cioè gli sforzi che facciamo per
migliorare le prestazioni ambientali e ridurre gli impatti).
I due ricercatori Walley e Whitehead che hanno analizzato questi comportamenti aziendali nel lontano 1994,
giunsero a questa conclusione: “Chi persegue la prima quasi mai riesce a raggiungere anche la seconda”.
A mio avviso questa difficoltà a perseguire entrambi gli approcci, cioè la razionalità economica e quella ecologica,
non deriva da incapacità del management ad affrontare i problemi ambientali, ma piuttosto dalla cultura
gestionale sviluppata negli anni all’interno delle aziende.
Se per anni i manager sono stati valutati in base alla loro capacità di comprimere i costi di produzione e mai per
la loro capacità di migliorare le prestazioni ambientali, dove saranno stati indirizzati gli sforzi?
E’ giunto allora il momento di introdurre in azienda quella che viene definita “la rivoluzione dell’ecoefficienza”
che persegue l’obiettivo di trasformare la percezione dell’ambiente da centro di costo a centro di profitto.
Al riguardo desidero raccontare cosa è emerso da un’indagine qualitativa svolta all’inizio della mia attività di
consulente per l’ambiente (più di dieci anni fa), su una quarantina di aziende medio piccole dei settori, tessile,
meccanico, chimico ed elettronico in Provincia di Milano. Alla domanda “che cosa rappresenta per la vostra
azienda l’ambiente?” la totalità degli intervistati ha risposto”E’ un costo” e alla successiva domanda “ Mi sa
indicare un ordine di grandezza di questo costo?” il 90 % non è stato in grado di farlo. Io sono convinto che se
ripetessi l’indagine oggi non troverei risposte molto diverse.
Comunque possiamo essere un po’ ottimisti perché nelle aziende è sempre più diffusa la convinzione che nei
prossimi anni il vantaggio competitivo dipenderà dall’eco-efficienza che possiamo definire come la capacità di
produrre bene e servizi che rispondano alle esigenze di efficienza produttiva, di qualità e servizio al cliente,
minimizzando l’impiego di risorse naturali.
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Un’altra definizione di eco- efficienza è la seguente: l’ottimizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, del
rapporto input/output nei processi produttivi mediante l’adozione di nuove tecnologie, le cosiddette “cleaner
technologies” che affrontano il problema ambientale non a fine linea (ad esempio con l’installazione di filtri nei
camini ma con processi che riducono le emissioni all’origine).
Ma le nuove tecnologie da sole non sono sufficienti se l’azienda non introduce nell’organizzazione adeguate
metodologie e pratiche gestionali.
Mi riferisco alla certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001, che sempre più
numerose aziende stanno introducendo, alla registrazione EMAS che di fatto oltre al sistema di gestione
precedente aggiunge un dichiarazione pubblica di impegno verso il miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali aziendali, all’eco-design che si pone l’obiettivo di progettare prodotti e servizi già tenendo conto in
questa fase delle problematiche ambientali, al riciclaggio di materiali per riutilizzarli come materie prime nello
stesso processo o per la realizzazione di nuovi prodotti, alla formazione per educare tutto il personale ad una
corretta gestione delle risorse naturali utilizzate nei processi, alla gestione della logistica per migliorare la
movimentazione di tutte le merci in entrata e in uscita, al Life Cycle Assessment metodologia che studia tutto il
ciclo di vita del prodotto, dalle materie prime sino allo smaltimento, per scegliere materiali e processi con il minor
impatto ambientale e infine la contabilità ambientale per conoscere quanto costa l’ambiente all’azienda e la
caccia agli sprechi per ridurre i consumi di risorse naturali.
In base alla mia esperienza le pratiche gestionali più efficaci, ma purtroppo anche le meno diffuse, per la ricerca
dell’eco- efficienza sono la contabilità ambientale e la “caccia agli sprechi” che ho chiamato “C-lean production”
per riferirmi sia all’obiettivo di avere una produzione pulita che alla metodologia applicata,che deriva dal Toyota
Production System noto anche come lean production o in italiano produzione snella.
A mio avviso le aziende senza contabilità ambientale non sono in grado di conoscere il reale costo della gestione
ambientale (non solo quella derivante dal rispetto delle diverse normative, ma anche quella legata agli scarti di
produzione che diventano rifiuti da raccogliere e smaltire) e cosa ancora più grave non sono in grado di attribuire
correttamente ai diversi prodotti il “costo” ambientale con il risultato di un sistema di pricing approssimato.
Vediamo alcuni vantaggi dell’introduzione in azienda della contabilità aziendale.
Essa aiuta i manager a prendere decisioni fondate sui progetti ambientali nel senso che, conoscendo in modo
puntuale i benefici economici che si possono ottenere con i progetti, è possibile anche valutare correttamente i
ritorni degli investimenti necessari per ottenere il miglioramento.
Altro aspetto importante, la contabilità ambientale mette sullo stesso piano investimenti tra loro in
competizione, nel senso che permette di confrontare in modo omogeneo progetti di investimenti per i processi
produttivi e progetti ambientali che sempre sono in svantaggio se il sistema di contabilità non registra
adeguatamente i costi ambientali.
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La contabilità ambientale inoltre fa venire a galla costi che sono spesso nascosti, sviluppa e mette in risalto i costi
ambientali, orientando le scelte direzionali in merito agli investimenti, permette di ridurre i costi ambientali che
quasi sempre sono annegati nelle spese generali o ignorati.
Un articolo apparso sulla rivista INFORM di New York relativo al miglioramento dei dividendi ambientali (cioè
della redditività aziendale) attraverso la riduzione dei rifiuti chimici, sosteneva che le imprese che utilizzano
sistemi di contabilità ambientale realizzano progetti di produzione più pulita 3 volte di più rispetto alle imprese
che non registrano i costi ambientali.
Ciò significa che la contabilità ambientale permette di quantificare ciò che si conosce, normalmente, solo a livello
qualitativo: una produzione più pulita permette sia di ridurre i costi sia di proteggere l’ambiente.
Questo perché un processo produttivo pulito utilizza per definizione meno materie prime, meno acqua, meno
energia.
E allora la domanda che dobbiamo porci è: come si può produrre in modo più pulito?
La risposta che noi diamo è la seguente: per rendere un processo produttivo pulito occorre applicare la c-lean
production che permette di ridurre l’impiego non necessario di materiali, acqua, energia, componenti e scarti,
aumentando quindi la competitività dell’azienda.
L’idea di sviluppare la c-lean production ci è venuta dopo avere sperimentato sul campo i notevoli vantaggi che
si ottenevano in produzione con l’applicazione della caccia agli sprechi (i cosiddetti MUDA) metodologia inventata
da Taichi Ohno, vice presidente della Toyota.
Analizzando i singoli sprechi abbiamo visto che in ognuno di essi c’era un’implicazione di tipo ambientale.
Ad esempio la sovra produzione potrebbe divenire obsoleta e quindi deve essere smaltita oppure i materiali sono
consumati più del necessario per produzioni non utili.
Il tempo, inteso come attese, comporta spreco di energia per riscaldare, raffreddare, illuminare durante i periodi
di fermo produzione (guasti, set up, manutenzione ecc.).
I trasporti sono collegati alle emissioni, al packaging per preservare i prodotti durante il trasporto, ai materiali
danneggiati o rovesciati, oppure devono essere speciali quando bisogna movimentare materiali pericolosi.
Le perdite di processo riguardano eventuali processi non necessari che sprecano risorse energetiche, producono
scarti ed emissioni, ma anche risorse energetiche e materie prime consumate per singola unità di prodotto
Le scorte richiedono un impiego maggiore di packaging per materiali e wip a scorta, scarti per materiali deteriorati
o obsoleti tenuti a scorta, maggiore energia utilizzata per riscaldare e illuminare i magazzini.
I movimenti sono correlati al maggior spazio necessario per le manovre di movimentazione (carrelli, transpallett,
ecc.) e quindi richiedono ambienti più grandi da riscaldare/raffreddare, illuminare, ecc..
Infine i prodotti difettosi che non possono essere venduti e che hanno già consumato materie prime, energia,
oppure devono essere rilavorati o smaltiti. Le aree di rilavorazione o di riparazione richiedono spazio e quindi
fanno aumentare i costi di riscaldamento, energia, ecc.
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Questi sono pochi semplici esempi di quanti margini di miglioramento ambientale, traducibile in riduzione costi,
sono presenti nei processi produttivi.
Per approcciare correttamente il problema degli sprechi ambientali occorre rispondere ad alcune domande
chiave:
-

Che cos’e uno spreco ambientale?

-

Perché dovrei cercare uno spreco ambientale?

-

Come posso capire di aver identificato gli sprechi?

-

Dove devo guardare per cercare gli sprechi?

-

Come posso misurare l’impatto ambientale di un processo?

-

Come posso migliorare le performance ambientali?

Queste domande dovrebbero essere poste tutte le volte che si sviluppano in azienda progetti di miglioramento
dei processi in particolare quando si utilizzano gli strumenti della lean production.
In base alle mie esperienze di applicazione della lean production vorrei fare alcune riflessioni:
•

spesso la focalizzazione nello sviluppo di progetti lean, trascura la possibilità di prevenire o ridurre alcuni

sprechi ambientali
•

la vostra azienda può fare ancora di più implementando la metodologia lean, facendo in modo che gli sprechi

ambientali siano esplicitamente individuati e analizzati nel corso delle attività.
Per individuare le corrette strategie organizzative per eliminare gli sprechi servono alcune informazioni
aggiuntive e potrebbe servire qualche altro strumento come ad esempio la Value stream map.
Chi ha famigliarità con la lean production conosce l’importanza di questo strumento e soprattutto la sua
semplicità ed efficacia.
Per chi lo sente per la prima volta possiamo dire che il Value stream (flusso del valore) è l’insieme di tutte le
attività a valore aggiunto che realizzano un prodotto a partire dalla materia prima fino alla consegna al cliente.
La Value Stream Map (VSM per gli addetti ai lavori) è la sua rappresentazione grafica.
Nell’applicazione della c-lean production in questa rappresentazione grafica , piuttosto ricca e dettagliata, viene
aggiunta una linea definita “material line” e disegnata sotto la linea dei tempi di attraversamento del prodotto
nel processo (Figura 2).
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Figura 2: VSM con dati ambientali e material line

In queste brevi note non posso dilungarmi nella descrizione della value stream map, visto l’obiettivo dell’incontro.
Per chi volesse saperne di più suggerirei un libro che potrete richiedere alla Galgano & Asssociati di Milano dal
titolo “Learning to see”.
Nel caso specifico della c-lean come può essere utilizzata la material line?
La linea dei materiali evidenzia la quantità di materiale che entra nel processo ma che non finisce nel prodotto.
Questa informazione può essere usata per ridurre l’utilizzo, a non valore aggiunto, di materie prime, aumentare
l’efficienza e la resa degli output, focalizzare le attività di miglioramento sulle maggiori fonti di scarti.
La stessa mappa può essere arricchita con l’indicazione dei consumi energetici, per unità di prodotto o
complessivi, per ciascuna fase di processo evidenziando le fasi più energivore.
L’americano Mitchell, autore del libro Total Environmental Cost, ha valutatoche per ogni euro di investimento
fatto per realizzare una produzione più pulita si ottengono ritorni, misurati in minori costi operativi, pari a 3,4
euro (Figura 3).
Mi pare che questo dato sia più che sufficiente per invogliare a perseguire produzioni più pulite.
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Figura 3: Ritorni, misurati in minori costi operativi a fronte di investimenti fatti per realizzare una produzione più pulita

Inoltre l’OCSE, in un rapporto del 1992, ha stimato che nel 2000 il mercato dei beni e servizi ambientali aumenterà
del 50% rispetto al ’90 e che il settore della protezione ambientale sarà uno dei settori industriali a più rapido
sviluppo.
Concludo con due affermazioni riportate nello stesso rapporto e che mi hanno particolarmente colpito:
•

Chi reggerà e svilupperà la sfida ambientale guiderà i nuovi mercati

•

Chi perderà questa sfida diventerà marginale e verrà ridimensionato.
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LE NOVITA’ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO E IL CAMMINO VERSO LA PREVENZIONE
Luisa Corazza
Università del Molise
Premessa: un cambio di prospettiva
Il d. lgs n. 81/2008, c.d. “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro” è il frutto di una riflessione condotta per diversi
anni tra operatori del diritto e parti sociali sui problemi di effettività che da tempo avevano interessato la
precedente legislazione, costituita dal d. lgs. n. 626 del 1994 e da altre disposizioni, tutte attuative di direttive
comunitarie.
Nel corso di più di un decennio di applicazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 626 si è
rilevata una distonia tra il livello delle garanzie previste in astratto e il livello di effettività delle tutele nei luoghi
di lavoro. In effetti, l’andamento del fenomeno infortunistico nell’ultimo ventennio non evidenzia una
significativa inversione di tendenza rispetto ai dati del periodo precedente.
Le ragioni di questo deficit di effettività sono molteplici e complesse. Sembra tuttavia che tra le principali ragioni
che hanno ostacolato il funzionamento in concreto della disciplina del 2004 vi sia la discrasia tra destinatari
astratti della disciplina e realtà industriale italiana: la disciplina introdotta con il d. lgs n. 626 del 1994 si
presentava essenzialmente come una normativa tarata sulla grande industria, il che non ha consentito al
legislatore di tenere in considerazione le peculiarità del tessuto produttivo italiano ed il ruolo in esso giocato dalla
piccola media impresa.
Quali che siano le ragioni dell’ineffettività della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 626/1994, il Testo unico del
2008 si propone un radicale cambio di prospettiva: la sicurezza nel nuovo sistema non deve essere vissuta
dall’impresa come un obbligo cui adempiere, ma piuttosto come un obiettivo di gestione dell’impresa.
La realizzazione di un tale ambizioso obiettivo passa a sua volta attraverso un profondo cambiamento della
concezione delle politiche di prevenzione. Per la prima volta, infatti, il legislatore prende atto della centralità
della rilevanza dell’organizzazione in funzione del sistema di prevenzione in azienda. E’ dunque attraverso un
rinnovato ruolo dell’organizzazione che viene riscritta la materia della sicurezza sul lavoro in un’ottica di massima
valorizzazione della prevenzione.
Sviluppo del tema: l’assetto normativo delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e i punti deboli
della prevenzione.
La materia della sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento normativo in principi di carattere costituzionale,
nonché in indicazioni prescrittive derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Sul piano dei principi costituzionali, va ricordato anzitutto l’art. 32, comma 1, Cost., che recita “La

Repubblica

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.” In base a questa norma, di carattere immediatamente precettivo, il singolo può far valere il proprio
diritto alla salute anche nei rapporti interprivati, compresi i rapporti di lavoro.
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Altra norma che assume un significato essenziale nella gerarchia dei valori costituzionali è l’art. 41, Cost., secondo
il quale “L'iniziativa economica privata è libera”, essa tuttavia “Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” Tale norma costituisce un criterio di
indirizzo della liberta dell’attività economica, che trova comunque un argine nella necessità di tutela i valori
fondamentali di tutela della persona.
Il quadro di riferimento delle fonti costituzionali deve essere poi completato con il profilo delle competenze
legislative, ovvero dell’individuazione del livello competente a legiferare sulla materia della sicurezza sul lavoro.
A partire dal 2001, infatti, l’assetto costituzionale delle competenze legislative è stato riformato alla luce di una
sorta di “rivoluzione copernicana” che ha ampliato notevolmente gli ambiti della competenza legislativa
regionale.
Con la legge costituzionale n. 3 del 2001 è stato riscritto l’art. 117 della Costituzione, che oggi annovera tra le
materie di competenza concorrente regionale anche la “tutela e sicurezza del lavoro”. Tale riforma ha generato
in un primo momento una serie di dubbi interpretativi, volti a chiarire entro quali limiti fosse consentito alle
regioni legiferare in materia, e, per contro, quale fosse l’ambito di competenza rimasto in capo al legislatore
statale. Va ricordato, tra l’altro, che proprio i problemi di riparto di competenze tra Stato e regioni hanno
determinato notevoli ritardi nell’adozione del c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
I dubbi interpretativi sono stati comunque almeno per ora risolti, alla luce di una divisione di ambiti legislativi tra
Stato e regioni che può essere così riassunta: allo Stato resta affidata l’individuazione degli obblighi di
prevenzione, mentre l’individuazione degli standard di sicurezza in concreto è devoluta alla competenza
legislativa regionale.
Al quadro di riferimento dato delle fonti costituzionali va aggiunto il quadro offerto dal diritto comunitario, che
nell’evoluzione della disciplina della sicurezza sul lavoro ha giocato un ruolo determinante. Il d. lgs. n. 626/1994
ha costituito, infatti, un primo nucleo di recepimento organico di un gruppo di direttive comunitarie degli anni
ottanta e novanta (Direttiva 89/391/CE, c.d. direttiva madre, con le relative direttive figlie.)
Ma prima ancora che nelle direttive è nei Trattati che si evince come il principio di sicurezza nei luoghi di lavoro
costituisca uno dei pilastri fondamentali di sviluppo della politica sociale europea. A partire dall’art. 137, comma
1 Trattato della Comunità europea, secondo il quale “La comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri
(nel) miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori”,
per giungere all’art. art. 31, della Carta di Nizza, che dopo il Trattato di Lisbona assurge al medesimo valore del
trattato istitutivo, e che recita “Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose”.
Da questo quadro di riferimento emerge la centralità del principio di prevenzione, quale principio cardine in
materia di sicurezza sul lavoro.
In concreto, poi, il principio di prevenzione si traduce, sul piano giuridico, in diverse forme di responsabilità: la
responsabilità civile (1), la responsabilità penale (2), e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
(3).
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(1) Quanto alla responsabilità civile, essa si traduce, nella materia della sicurezza sul lavoro, nella responsabilità
contrattuale ed in quella extracontrattuale.
La prima (responsabilità contrattuale) si fonda sull’art. 2087 del codice civile, secondo il quale “il datore di lavoro
è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Questa norma individua nel datore di lavoro il soggetto titolare dell’obbligo di sicurezza, e impone un obbligo di
adeguamento tecnologico, che non si arresta di fronte alla predisposizione di generiche misure di sicurezza ma
impone al datore di lavoro di raggiungere la massima sicurezza tecnologicamente possibile. Occorre in proposito
ricordare che il nostro ordinamento si differenzia sul punto dagli ordinamenti anglosassoni, che impongo invece
al datore di lavoro di riferirsi alla “massima sicurezza tecnologicamente praticabile”: la differenza tra questi due
concetti risiede essenzialmente nella possibilità, prevista espressamente nel mondo anglosassone e da noi
almeno in linea teorica esclusa, di far valere l’analisi costi-benefici di una misura di sicurezza. Nonostante questa
notevole differenza, che opera sul piano teorico, in concreto i due sistemi non si presentano così distanti, dato
che, da un lato, nel nostro ordinamento la giurisprudenza ha flessibilizzato notevolmente questo principio,
consentendo ad esempio un rinvio agli standard dell’industria, e, d’altro lato, la giurisprudenza comunitaria ha
affermato che nella sostanza il sistema inglese fa riferimento a standard di verifica non troppo diversi dai nostri.
Un altro aspetto molto significativo della responsabilità contrattuale in materia di sicurezza è che essa prevede,
già in base all’art. 2087 c.c. la risarcibilità non solo dei danni patrimoniali, ma anche di quelli non patrimoniali,
consentendo così un pieno ristoro dei pregiudizi alla persona del lavoratore (si pensi all’ipotesi del c.d. Mobbing).
Ma la responsabilità civile in materia di sicurezza sul lavoro può configurarsi anche come responsabilità
extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. Tra le due forme di responsabilità di è una diversità
strutturale: la prima, quella contrattuale, segue all’inadempimento di un’obbligazione, mentre la seconda
consegue alla commissione di un fatto illecito. Da questa diversità strutturale discendono anche notevoli
differenze sul piano delle conseguenze, che configurano la responsabilità contrattuale come quella più favorevole
alla posizione del creditore (o del danneggiato): sono diversi i termini di prescrizione dell’azione; l’onere della
prova è accollato a diversi soggetti; è diversa la competenza del giudice.
(2) Dalla responsabilità civile differisce sostanzialmente la responsabilità penale, che per espressa previsione
della Carta costituzionale, deve avere carattere personale (principio della personalità della responsabilità
penale). Da ciò deriva la necessità di individuare l’elemento soggettivo nelle singole ipotesi di reato: senza dolo
o colpa dell’agente non può esservi reato.
Il carattere personalistico della responsabilità penale comporta, sul piano della sicurezza sul lavoro, la necessità
di accollare a diversi soggetti i diversi obblighi prevenzionistici: le responsabilità penali devono ricadere su coloro
che erano effettivamente gravati degli obblighi delineati dal sistema di prevenzione, perché solo su di essi è
possibile verificare la presenza dell’elemento soggettivo. Questo spiega perché, a differenza della responsabilità
civile dove viene genericamente indicato nel datore di lavoro il destinatario dell’obbligo di sicurezza, in materia
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penale gli obblighi sanzionati sono suddivisi tra diversi soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore,
RSPP, medico competente).
Da ciò discende la necessità di dare rilievo, mediante appositi strumenti giuridici, all’effettivo adempimento degli
obblighi di protezione. E’ finalizzata a ripristinare l’effettività dei rapporti e delle distribuzioni di responsabilità
all’interno dell’impresa l’istituto della delega di funzioni, da decenni utilizzato dalla giurisprudenza proprio per
far coincidere il soggetto penalmente responsabile con colui che ha effettivamente esercitato i poteri dalle cui
omissioni discende l’evento produttivo di danno. Come si dirà anche in seguito, questo istituto di origine
giurisprudenziale è ora confluito negli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 81 del 2008.
(3) Vi è poi un terzo piano di responsabilità, quella amministrativa delle persone giuridiche, che con la riforma
del 2008 è stata estesa anche ai reati in materia di sicurezza sul lavoro.
La particolarità di questa forma di responsabilità risiede nell’introdurre sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico
delle persone giuridiche, nel caso di reati compiuti dai singoli soggetti titolari degli obblighi di prevenzione ma
nell’interesse dell’ente o persona giuridica. Si vuole in tal modo evitare che, nelle strutture giuridiche complesse,
si giunga ad una deresponsabilizzazione della società o dell’ente, con uno slittamento delle conseguenze
sanzionatorie in capo ai singoli dirigenti che prestano la propria attività al loro interno (secondo il noto
meccanismo del “capro espiatorio”).
Questa riforma è molto significativa perché consente ai modelli di organizzazione e gestione della persona
giuridica di produrre un’efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa, attribuendo, così un rilievo
sul piano giuridico all’assetto dell’organizzazione aziendale.
Conclusioni: il rafforzamento del principio di prevenzione nel nuovo quadro normativo
Individuati questi problemi, occorre allora valutare se il nuovo quadro normativo è in grado di rispondere
all’esigenza di ridare centralità del principio di prevenzione, che ispira l’intera materia della sicurezza sul lavoro.
E’, infatti, per rispondere all’obiettivo di un rafforzamento della prevenzione che sono state introdotte le
principali novità normative contenute nel d. lgs. n. 81 del 2008, come integrato dal d. lgs. n. 106/2009 e che
possono essere riassunte come segue:
a) Per la prima volta il d. lgs. n. 81 attua una unificazione tra norme di materia di sicurezza. Il tentativo che era
stato realizzato con la disciplina del d. lgs. n. 626/1994 aveva infatti realizzato un’unificazione normativa soltanto
parziale, lasciando intere materie in ambiti normativi diversi (si pensi, ad esempio, alla disciplina della sicurezza
nei cantieri, che era contenuta in un diverso decreto legislativo).
b) Il d. lgs. n. 81/2008 attua questa unificazione prevedendo la sua applicazione a tutte le attività e a tutte le
tipologie di rischio, innovando così il campo di applicazione della norma alla luce di una notevole estensione.
c) Il d. lgs. n. 81/2008 fa riferimento ad una concezione di lavoratore che si presenta nuova nella materia della
sicurezza. Si tratta di un concetto di lavoratore che tiene conto della moltiplicazione delle tipologie contrattuali
utilizzabili da un’impresa e che ha visto affiancarsi alla forma di lavoro a tempo pieno ed indeterminato diversi
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tipi di lavoro, come il lavoro a termine, il lavoro part time, il lavoro intermittente, il contratti di lavoro formativi,
il lavoro a progetto, etc.
d) Anche la concezione di datore di lavoro accolta nel decreto è nuova e tiene conto delle trasformazioni
dell’impresa. Il concetto di datore di lavoro presente nel decreto va oltre l’identificazione del titolare del
contratto di lavoro e identifica il datore di lavoro in chi ha effettivamente le responsabilità organizzative
dell’impresa, oltre che le leve finanziarie da cui possono dipendere le politiche di prevenzione.
e) Nel decreto legislativo n. 81/2008 si afferma l’idea che non può esservi prevenzione senza un credibile ed
efficace sistema istituzionale. A tal fine la nuova normativa prevede l’istituzione di nuovi organismi deputati al
controllo e all’impulso in materia di sicurezza, ma soprattutto, prevede tecniche di raccordo tra gli stessi, i modi
che i diversi soggetti della sicurezza possano operare in reciproco raccordo.
f) la riforma del 2008 parte dal presupposto dell’equazione lavoro irregolare – lavoro insicuro. Questo dato di
partenza ha spinto il legislatore ad affiancare alle misure di prevenzione vere e proprie una serie di misure volte
a contrastare il lavoro sommerso.
g) un altro piano di intervento significativo della riforma del 2008 è quello della prestazione di lavoro nell’ambito
degli appalti. Il legislatore prende atto di una tendenza che da tempo si era affacciata in giurisprudenza che
estende le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro anche oltre i confini del datore di lavoro formale,
soprattutto in quei casi, come è quello dell’appalto, dove le decisioni che incidono sugli strumenti di prevenzione
vengono prese in maniera promiscua da più di un imprenditore. Lo strumento giuridico utilizzato in questi casi è
quello della responsabilità solidale, che consente di coinvolgere appaltatore e committente nelle responsabilità
risarcitorie che seguono gli infortuni sul lavoro, coinvolgendo, così, il committente, che diventa parte attiva nella
scelta dei contraenti più idonei a mettere in atto corrette misure di prevenzione.
h) Appartiene alla medesima idea di allocare le responsabilità in materia di sicurezza ai soggetti che risultano
effettivamente dotati dei poteri decisionali necessari per incidere a monte dell’infortunio, ovvero nel momento
della prevenzione, l’istituto della delega di funzioni, per la prima volta dotato di dignità normativa ad opera del
d. lgs. n 81/2008. La delega di funzioni era in realtà un istituto già presente nella realtà giurisprudenziale e indica
la possibilità di allocare la responsabilità penale in capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, laddove si dimostri
che vi è stata nei confronti di questi soggetti, una vera e propria delega della posizioni di garanzia. Il legislatore
ha tratto dall’esperienza giurisprudenziale anche i requisiti essenziali della delega. E’ tuttavia previsto che vi siano
materie non delegabili, perché riferibili esclusivamente alla posizione del datore di lavoro.
i) Con la riforma del 2008 è stata inoltre estesa alla materia anti-infortunistica la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, già previste dal d. lgs. n. 231 del 2003 per altri tipi di reato. In questo modo il profilo
organizzativo, e la valenza, sul piano delle responsabilità, della struttura organizzativa dell’impresa prende corpo
in modo esplicito.
l) La nuova disciplina rafforza anche le strutture di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
Viene istituita anche una nuova figura di rappresentanza, il rappresentante nel sito produttivo.
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m) Ulteriore aspetto innovativo della riforma è quella della valorizzazione dell’aspetto formativo nell’ambito delle
politiche di prevenzione. Il legislatore prende atto della necessità di far partecipare tutti i soggetti presenti
nell’impresa all’azione di prevenzione, mediante adeguate azioni di informazione ma soprattutto formazione dei
lavoratori.
Rispetto a questo complesso normativo, che ha tentato di rispondere in maniera mirata al deficit di effettività
che aveva caratterizzato la disciplina del 1994, il significato introdotto dal decreto correttivo n. 106 del 2009 può
essere riassunto nel concetto di “semplificazione”.
Sono stati infatti previsti percorsi semplificati di adempimento rispetto agli obblighi di prevenzione da parte di
soggetti, come le piccole imprese, più in difficoltà rispetto alla complessa architettura del d. lgs n. 81 del 2008.
Sono state inoltre previste procedure di “ritorno alla legalità” per privilegiare il piano dell’adempimento, anche
se tardivo, rispetto a quello repressivo.
Saranno, tuttavia, le statistiche sugli infortuni dei prossimi anni ad indicare se la strada della semplificazione abbia
consentito effettivamente un ritorno alla legalità per quelle imprese più estranee ai meccanismi della sicurezza,
o se essa non si sia tradotta, invece, in un mero alleggerimento degli obblighi, a scapito della prevenzione.
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LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ORGANIZZAZIONI PRODUTTIVE
Paolo Bellotti*
Membro di A+network
In questo ultimo anno e mezzo si è fatto un gran parlare dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Un forte impulso a questo dibattito è stato dato dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.811†,
nel quale all’art. 30 viene detto chiaramente che i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente
alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, se adottati ed efficacemente attuati, risultano idonei ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 2312.
Senza entrare nel dettaglio degli aspetti giuridici, in questa sede preme sottolineare come anche da un punto di
vista legale sia stata rilevata la validità di questi strumenti di gestione dell’organizzazione per garantire la salute
e sicurezza nelle aziende.
La verità è che non è possibile pensare di fare sicurezza delegando tutti gli aspetti formali ma anche sostanziali,
in molti casi, ad un’unica figura, che spesso viene identificata con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: il famigerato RSPP (sia interno che esterno).
La sicurezza sul lavoro riguarda tutti e all’interno delle organizzazioni può essere raggiunta solo se ogni lavoratore
è consapevole del proprio ruolo e dei compiti che deve svolgere adottando tutte le misure di prevenzione
concordate.
Una buona definizione di che cosa sia un sistema di gestione per la sicurezza la si può trovare sul sito dell’INAIL3:
“Un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e
benefici. Adottare un SGSL non è un obbligo di legge, ma la scelta volontaria di chi sente la responsabilità della
sicurezza propria e degli altri”.
I principali vantaggi nell’adottare un sistema di gestione per la sicurezza si possono riassumere di seguito:
•

Ridurre il numero d’incidenti sul lavoro sia in termini di frequenza che in termini di gravità;

*

Paolo Bellotti è laureato in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Bologna. Opera come libero
professionista esperto nella progettazione, sviluppo e miglioramento di sistemi di gestione per la Qualità, la
Sicurezza e l’Ambiente; svolge inoltre attività di formazione sui medesimi temi. Ha sviluppato sistemi di gestione
certificati e si occupa inoltre di temi specifici quali lo sviluppo di sistemi di Risk Management e il supporto alle
aziende. E’qualificato per svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in
tutti i settori ATECO.
Da diversi anni svolge l'attività di valutatore per conto dell'Ente di Certificazione Bureau Veritas.
1

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)
2

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001)
3

INAIL: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - http://www.inail.it
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•

Ridurre i costi da sostenere per la cosiddetta “non sicurezza” (costi legato ad un infortunio…);

•

Assicurare la conformità ai requisiti di legge in modo il più possibile puntuale e congruo;

•

Definire in maniera univoca la struttura organizzativa della sicurezza aziendale (responsabilità, modalità,
tempi e strumenti);

•

Coinvolgere e sensibilizzare tutto il personale, che è l’artefice positivo o negativo per la riuscita del
sistema e per la prevenzione degli infortuni;

•

Migliorare l’ambiente di lavoro per ridurre le patologie lavorative;

•

Definire programmi concreti per la riduzione ed il contenimento degli infortuni;

e come precedentemente anticipato:
•

Esimersi dalla responsabilità per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (ai sensi
dell’art. 583 del codice penale, con prognosi superiore ai 40 giorni o con rilevanti danni permanenti alla
persona) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro,
dimostrando di possedere un modello organizzativo e gestionale rispondente a quanto indicato all’art.30
del D.Lgs. 81/2008

Quali modelli utilizzare
Il modello di gestione ad oggi ritenuto più efficace, ma anche più impegnativo, per realizzare un sistema di
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro è quello basato sullo standard inglese BS OHSAS 18001:2007
“Occupational health and safety management systems – Requirements”.
Questo standard è stato pubblicato dal BSI, l’Ente di normazione inglese, per la prima volta nel 1999 e, in assenza
di norme ISO4 contenenti i requisiti dei sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro, è stato progressivamente
adottato quale riferimento a livello internazionale per la certificazione di tali sistemi.
Nella sua prima versione lo standard è stato pubblicato come specifica tecnica (OHSAS 18001:1999),
successivamente è stato aggiornato nel 2007 diventando una norma a tutti gli effetti (BS OHSAS 18001:2007)5.
Questa norma costituisce un modello basato sulla metodologia tipica delle norme delle serie UNI EN ISO 9000 e
14000 (modello PDCA: plan – do – check - act), finalizzato all’applicazione efficace di tutte le norme di buona
pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compreso il rispetto degli obblighi legislativi. Ha una struttura
speculare alla norma ISO 14001 “Sistemi di gestione ambientale: requisiti e guida per l’uso” (dicembre 2004), ma
è ovviamente orientata alla protezione dai rischi e alla prevenzione degli infortuni piuttosto che alla tutela
dell’ambiente e al controllo degli inquinamenti.
Nel disegno sottostante è riportato uno schema di flusso che sintetizza i passaggi logici che stanno alla base del
modello organizzativo previsto dalla norma BS OHSAS 18001.

4

ISO: L'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization in inglese), abbreviata ISO, è la più
importante organizzazione (non governativa) a livello mondiale per la definizione di norme tecniche.
5

Il BS posto davanti al nome della norma sta ad indicare “British Standard”.
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Figura 1: flusso che sintetizza i passaggi logici alla base del modello organizzativo previsto dalla norma BS OHSAS 18001

A rafforzare questo legame tra le tre norme (BS OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001) nella nuova revisione della
norma UNI EN ISO 9001 edizione novembre 2008 “Sistemi di gestione per la qualità: requisiti” viene richiamato
in modo più esplicito il concetto di rischio e la gestione degli aspetti di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
(vedere la nota del punto 6.4).
Il motivo principale di questa forte relazione tra la BS OHSAS 18001 con gli altri due standard internazionali è la
loro possibilità di integrazione.
Un’organizzazione che scelga di integrare questi standard ha la possibilità di gestire in maniera efficiente,
evitando duplicazioni sia organizzative che documentali, ed efficace i propri processi, finalizzati:
•

alla gestione della qualità dei propri prodotti / servizi;

•

al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;

•

al miglioramento dei propri impatti sia verso l’ambiente esterno che interno.

Un altro modello di organizzazione aziendale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si basa
sulle “Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” edite dall’UNI nel
settembre 2001. Queste linee guida sono nate dall’esigenza di fornire alle aziende uno strumento operativo per
realizzare un sistema di gestione della sicurezza. A differenza dello standard inglese, queste linee guida non sono
certificabili e nei contenuti risultano sostanzialmente simili allo standard inglese BS OHSAS 18001; pertanto nella
presente trattazione non si ritiene particolarmente utile addentrarsi nell’analisi di questo modello, in quanto non
aggiungerebbero un contributo ulteriore a quanto già discusso.
Risulta invece interessante citare un progetto di norma UNI, il n. U50006250 finalizzato alla creazione di una
norma italiana certificabile per i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale progetto è stato
sottoposto ad inchiesta pubblica alla fine del 2008 e adesso è in attesa della pubblicazione definitiva.
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La norma è basata sulle “Linee Guida per un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)” edite
dall’UNI nel settembre 2001, inoltre è stata elaborata tenendo conto del documento ILO-OSH 2001 “Guidelines
on Occupational Safety and Health Management System” e del documento 0135/2/99 IT del 27 ottobre 1999
“Linee guida europee per l’organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro” approvato dal Comitato consultivo
per la sicurezza della Commissione Europea.
Questa norma, al momento non ancora ufficiale, contiene diversi elementi interessanti; in particolare:
•

Si pone l’obiettivo di essere conforme con i modelli di organizzazione e gestione, previsti dal D.Lgs.231/01
relativamente alla prevenzione dei reati di omicidio colposo, lesioni personali gravi e gravissime,
commessi con violazione delle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

•

Inserisce il Codice di comportamento (Codice Etico) come parte integrante del sistema.

•

Presenta in Appendice l’Organismo di Vigilanza (OdV) e le sanzioni disciplinari nel caso l’organizzazione
intenda utilizzarli ai sensi del D.lgs 231/01 (non obbligatorio).

•

Essendo basata sulle linee guida UNI – INAIL del 2001, ne riprende l’impostazione e la struttura (PDCA,…).

•

Richiede un’analisi Iniziale documentata per definire: la politica di SSL, gli obiettivi, la struttura
organizzativa, processi e procedure da adottare.

•

Non entra nel merito della valutazione dei rischi, rimandando a quanto già previsto per legge (a differenza
della BS OHSAS 18001).

•

Essendo una norma italiana, utilizza un linguaggio chiaro e i vari requisiti sono espressi in modo
sufficientemente dettagliato.

Da una prima valutazione questo progetto di norma appare molto interessante, in quanto integra il modello di
gestione dell’organizzazione basato sullo standard BS OHSAS 18001 con quanto è previsto dalla legislazione
italiana. Non ci resta quindi che attendere la sua pubblicazione.
Lo standard BS OHSAS 18001 e il D.lgs 81/08
Nella tabella seguente si è ritenuto utile presentare in modo puntuale la relazione che esiste tra lo standard
inglese BS OHSAS 18001 e il nostro “Testo Unico sulla Sicurezza”, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, al fine
di ribadire ancora una volta come l’applicazione di un modello di gestione dell’organizzazione consenta di
rispettare la legislazione vigente e nel contempo di migliorare l’organizzazione interna al fine di prevenire possibili
incidenti.
Riferimenti BS OHSAS 18001:2007

Riferimenti D.lgs 81/08

4.3.1 “Pianificazione per l’identificazione dei

Art. 17 “Obblighi del datore di lavoro

pericoli, la valutazione ed il controllo dei rischi”

non delegabili”

Attraverso procedure definite, l’organizzazione

Art. 28 “Oggetto della valutazione dei

deve documentare e mantenere aggiornati i

rischi”

risultati dell’identificazione dei pericoli, dell’analisi

Art. 29 “Modalità di effettuazione della

dei rischi e dei controlli stabiliti.

valutazione dei rischi”
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Riferimenti BS OHSAS 18001:2007

Riferimenti D.lgs 81/08

4.3.3 “Obiettivi e programmi”

Art. 28 “Oggetto della valutazione dei

I programmi per raggiungere gli obiettivi di devono

rischi”

includere almeno:
•

responsabilità e autorità;

•

mezzi e tempi con cui gli obiettivi devono
essere raggiunti.

4.4.1 “Risorse, ruoli, responsabilità, autorità”

Art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e

L’alta direzione deve dimostrare il suo impegno

del dirigente”

nello sviluppo e miglioramento del SGSSL:

Art. 19 “Obblighi del preposto”

•

assicurando la disponibilità delle risorse

Art. 20 “Obblighi dei lavoratori”

•

definendo i ruoli, responsabilità documentati

Art. 25 “Obblighi del medico

e comunicati.

competente”
Art. 33 “Compiti del servizio di
prevenzione e protezione”

4.4.2 “Competenza, formazione e consapevolezza”

Art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei

Ogni persona che esegue compiti che possono

loro rappresentanti”

influire sul SGSSL deve essere competente sulla
base di adeguata educazione, formazione o
esperienza (devono essere mantenute adeguate
registrazioni ).
4.4.3 “Comunicazione, partecipazione e

Art. 36 “Informazione ai lavoratori”

consultazione”

Sezione VII del Titolo I “Consultazione e

Devono essere definite procedure per:

partecipazione dei Rappresentanti dei

•

la comunicazione interna fra i vari livelli e

lavoratori per la sicurezza”

funzioni dell’organizzazione;

Art. 26 “Obblighi connessi ai contratti

la comunicazione con gli appaltatori e gli altri

d’appalto o d’opera o di

visitatori del luogo di lavoro;

somministrazione”

•

•

rispondere alle comunicazioni provenienti
dalle parti interessate.

•

I lavoratori devono essere coinvolti
nell’identificazione dei pericoli, nell’analisi dei
rischi e nella definizione dei controlli.

4.4.6 “Controllo operativo”

Art. 26 “Obblighi connessi ai contratti

Controlli relativi:

d’appalto o d’opera o di

•

ai materiali, attrezzature e servizi acquistati;

somministrazione”

•

agli appaltatori e ad altri visitatori del luogo di

Titolo II – Luoghi di lavoro

lavoro. Vanno definite procedure scritte
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Riferimenti BS OHSAS 18001:2007

Riferimenti D.lgs 81/08

quando l’assenza di tali procedure potrebbe

Titolo III – Uso delle attrezzature di

generare dei rischi per la salute e sicurezza.

lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale

4.4.7 “Preparazione alle emergenze e risposta”

Titolo I – sezione VI – Gestione delle

Procedure per:

emergenze

•

identificare la potenzialità di situazioni di
emergenza;

•

rispondere a tali situazioni di emergenza.

L’organizzazione deve testare periodicamente le
proprie procedure di emergenza.
4.5.1 “Misurazione e sorveglianza delle

Art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e

prestazioni”

del dirigente”

Vanno definiti indicatori che permettano di tenere

Art. 19 “Obblighi del preposto”

sotto controllo il sistema (andamenti incidenti,

Art. 41 “Sorveglianza sanitaria”

esiti controlli presidi antincendio,…).
4.5.3 “Valutazione incidenti, non conformità e

Articolo 29 “Modalità di effettuazione

azioni correttive”

della valutazione dei rischi”

Occorre definire una procedura per registrare,

Titolo I – sezione VI – Gestione delle

investigare e analizzare gli incidenti che hanno

emergenze

generato un infortunio o avrebbero potuto
generarlo...
4.6 “Riesame della Direzione”

Art. 35 “Riunione periodica”

L’alta Direzione dell’organizzazione, ad intervalli
pianificati, deve riesaminare il sistema di gestione
SSL per assicurare la sua continua idoneità,
adeguatezza ed efficacia.
Tabella 1: raffronto tra standard inglese BS OHSAS 18001 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81

Occorre segnalare che vi sono alcuni aspetti della norma BS OHSAS 18001 che non trovano un chiaro riferimento
nel D.lgs 81/08, ma che risultano di notevole importanza, in particolare:
•

La definizione di una politica per la sicurezza (p.to 4.2) che formalizzi l’impegno del datore di lavoro nella
prevenzione degli infortuni e nel miglioramento degli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

•

La gestione dei documenti e delle registrazioni (p.ti 4.4.5 e 4.5.4), che permetta una gestione controllata sui
luoghi di lavoro di quei documenti necessari a definire prassi operative per eliminare o ridurre i rischi
presenti.
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•

Infine la programmazione ed effettuazione degli audit interni (p.to 4.5.5), che sono lo strumento più efficace
per verificare se nei luoghi di lavoro si applicano le procedure e le prassi operative definite nell’ambito del
sistema di gestione per prevenire possibili incidenti.

Conclusioni
Il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro è uno strumento operativo che, attraverso un processo
sistematico, permette di:
•

pianificare le attività da svolgere per prevenire infortuni e malattie professionali e rispettare tutte le
prescrizioni di legge, integrate nei processi aziendali;

•

coinvolgere, sensibilizzare, formare e motivare le persone, affinché si crei una “cultura della sicurezza”;

•

controllare in modo efficace la corretta applicazione di quanto pianificato;

•

avviare un processo di miglioramento continuo.

Ma, come ogni strumento, il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro può essere più o meno
efficace; la differenza fondamentale è data dall’effettiva volontà e coinvolgimento da parte del datore di lavoro
nella sua applicazione.
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L’OUTSOURCING NELLA SICUREZZA DEL LAVORO STATO DI FATTO E PROSPETTIVE
Elena e Enrico Innocenti
SICURECO SRL
La domanda è: il D.Lgs 81/08, recentemente modificato dal D.Lgs106/09, non è forse una conferma di un
percorso normativo e culturale avviato con l'avvento del D.Lgs. 626/94?
Il nuovo provvedimento “correttivo” ridisegna diversi profili gestionali e sanzionatori, attraverso interventi
sostanziali di notevole portata che, da un lato, colmano diverse lacune e imprecisioni del testo originario (D.Lgs
81/08) emerse durante questi primi mesi di applicazione del cd. "Testo unico" e dall'altro tentano di applicare i
principi e i criteri contenuti nella citata legge n. 123/2007 secondo un approccio tendenzialmente più equilibrato.
Le nuove disposizioni, in gran parte in vigore dal 20 agosto 2009, raccolgono gli orientamenti espressi, dopo
l'approvazione dello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo, dalle
Regioni e dalle parti sociali che sono stati particolarmente negativi, soprattutto in ordine alla previsione di
profonde modifiche al regime della responsabilità penale del datore di lavoro, ed hanno imposto al Governo
un'attenta opera di rivisitazione.
Il complesso provvedimento correttivo caratterizzato, come il suo predecessore, da una notevole mole di
disposizioni testimoniata da ben 149 articoli e 38 allegati e presenta tasselli nuovi non facili da inserire all'interno
del mosaico del D.Lgs n. 81/2008. Sono molteplici gli istituti toccati dal D.Lgs n. 106/2009 e da una prima lettura
delle nuove disposizioni si rileva che le modifiche più significative interessano principalmente l'ambito
applicativo, la sospensione dell'attività d'impresa, la delega di funzioni, il documento di valutazione dei rischi, la
valutazione dei rischi per i lavoratori atipici, gli appalti e il sistema di qualificazione delle imprese, la
comunicazione del rappresentante dei lavoratori all'Inail, le responsabilità del datore di lavoro e del dirigente, il
nuovo regime delle visite mediche preassuntive, l'edilizia, l'apparato sanzionatorio e l'estensione dell'ambito
applicativo della prescrizione obbligatoria regolata dal D.Lgs n. 758/1994 infinecon l'introduzione di un nuovo
sistema di regolarizzazione delle violazioni amministrative. Molto significative sono anche le numerose correzioni
ed integrazioni apportate agli allegati del D.Lgs n. 81/2008, non sempre facili da identificare anche per effetto
dell'adozione di una tecnica correttiva di sostituzione totale.
In questa ottica cercheremo di analizzare l'importanza che questo provvedimento ha nel consolidare i principi
che con tanta fatica e tempo si sono affermati a fronte della rivoluzione scaturita dal recepimento delle direttive
europee

avvenuta

con

il

D.Lgs.

626/94.

Vediamo questi principi per capire come il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs 106/09 si pongono dopo 10 anni di un percorso
normativo che ha portato a un'evoluzione culturale nella percezione e gestione della sicurezza dei lavoratori.
L'aspetto innovativo introdotto con il "626" è sicuramente quello di elevare a "pilastro della Sicurezza" il ruolo
della prevenzione: non si possono combattere i rischi in azienda se non li si conosce a fondo.

La Valutazione dei Rischi obbligatoria per tutti i datori di lavoro si pone come l'attività cardine della gestione della
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sicurezza moderna: è il primo indispensabile atto di "conoscenza" dal quale discenderà la politica della sicurezza
dell'azienda.
Quindi a fianco del concetto consolidato di protezione (luoghi, macchinari e impianti "a norma"), che si basa
principalmente sul rispetto oggettivo di normative tecniche, con il D.Lgs. 626/94 si inizia a considerare
l'importanza dei comportamenti nel determinare la riduzione/gestione dei rischi sul luogo di lavoro.

I comportamenti, è noto, sono influenzati dalla conoscenza (informazione, formazione e addestramento) e il
primo passo è proprio la valutazione dei rischi che permette al Datore di lavoro l'assegnazione di priorità di
intervento soprattutto in ambito informativo e formativo.
Da questo punto di vista cosa ha aggiunto il D.Lgs. 81/08?: nulla! Anzi, se guardiamo alle modifiche recentemente
apportate al TU con il D.Lgs. 106/09 (entrato in vigore il 20 agosto 2009), è stato rafforzato il concetto che i
migliori risultati si ottengono con il giusto mix di informazione, formazione ed addestramento ("formazione
adeguata e specifica" sostituita con informazione, formazione e addestramento adeguati" per es. nell’art. 71).

Altro punto di fondamentale importanza è l'introduzione obbligatoria di una funzione aziendale capace di gestire
e coordinare al meglio gli aspetti di protezione con quelli di prevenzione per ottenere la migliore riduzione dei
rischi.
Con l'avvento del Servizio di Prevenzione e Protezione obbligatorio (626) sono state poste le basi organizzative
per far partire un processo di miglioramento della sicurezza che, per definizione, una volta avviato diventa
"inarrestabile".
Il TU D.Lgs. 81/08 si è quindi inserito in un sistema sufficientemente pronto per ricevere indicazioni su come
sfruttare al meglio l'interazione tra protezione e prevenzione (SPP) per perseguire il miglioramento continuo nella
protezione dai rischi aziendali: questa è la vera novità.
Il Servizio di prevenzione e protezione rappresenta, nell'ambito dell'organizzazione per la sicurezza, un
importantissimo soggetto tecnico. Esso è chiarito, in termini di nozione giuridica, all'articolo 2, comma 1 e
disciplinato, su vari altri profili, agli articoli 31-34 del Dlgs 81/2008.
Nell'ambito delle definizioni giuridiche poste all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2008 almeno tre definizioni si
riferiscono in modo diretto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Spp).
Il primo accenno è quello dell’articolo 2, comma 1 lettera l) secondo cui «servizio di prevenzione e protezione dai
rischi» è l'«insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali per i lavoatori».
La formula non presenta alcuna novità rispetto al passato, in quanto ribadisce, fedelmente, quanto già previsto
nel Decreto 626/1994. In questo senso sottolinea il ruolo che tale unità deve assolvere nell'ambito del sistema
organizzativo per la sicurezza. La nozione dell'articolo 2 non mette, tuttavia, in giusta evidenza la missione
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sostanzialmente tecnico-specialistico che tale struttura deve assolvere e che risulta molto più evidente dai
compiti fissati dll’articolo 33 D.Lgs. 81/2008). Il focus di tale struttura tecnica è, infatti, la prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Ulteriore definizione concernente il Spp è quella relativa al «Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione» individuato (articolo 2, comma1 lettera f) come la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi». La nozione in esame (che non era presente tra quelle di cui al D.Lgs.
626/1994) evidenzia la necessità che il soggetto sia in possesso di determinati requisiti, dettagliati poi all'articolo
32 del nuovo Decreto. La formula citata è peraltro l'unico punto in cui si chiarisce il ruolo di tale figura:
coordinatore del Spp.
Ulteriore nozione in tema è quella dell'addetto al servizio di prevenzione e protezione (articolo 2, comma 1 lettera
g) che, secondo il nuovo Decreto, deve essere una «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) », in tal modo non chiarendo, però, la funzione
da svolgere e rinviando ad altra disposizione (appunto l'articolo 33) quali debbano essere

i compiti e le

caratteristiche della figura richiamata.
Il quadro dei compiti che il nuovo D.Lgs. 81/08 attribuisce al Spp risultano descritti all'articolo 33 comma 1 e sono,
praticamente, immutati rispetto a quelli già previsti dal D.lgs 626/94.
In tal senso il Spp deve lavorare su:
•

individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi;

•

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

•

elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

•

elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

•

proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

•

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all'articolo 35;

•

fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Da tali compiti e dalla disposizione di cui all'articolo 33 comma 3, secondo cui «il servizio di prevenzione e
protezione è utilizzato dal datore di lavoro», emerge, con evidenza, anche nel nuovo Decreto, il carattere
sostanzialmente funzionale, rispetto al datore di lavoro, dei ruoli facenti parte del Spp.
La missione del Spp è, in sostanza, quella di rappresentare una Staff del datore di lavoro per la sicurezza, vale a
dire un supporto specialistico per il Datore di lavoro. Il focus della struttura sono, specificatamente, i rischi
professionali, vale a dire i rischi nascenti dall'attività lavorativa.
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Il D.Lgs. 81/08 formalizza l'organizzazione come strumento di miglioramento e detta alcuni principi che rafforzano
l'impostazione

creata

con

il

D.Lgs.

626/94.

Per

esempio:

- a seguito della valutazione dei rischi devono essere indicate le procedure per l'attuazione delle misure
(protezione, prevenzione e miglioramento) previste e indicati i ruoli dell'organizzazione aziendale che Vi deve
provvedere (art. 20 comma 2 lett d));
- il miglioramento e il sistema di gestione viene inserito all'ordine del giorno della riunione periodica (art. 35
comma 3 lett. b);
- vengono date precise indicazione sul "come" organizzarsi (art 16 sulla “delega di funzioni”) e a quali modelli fare
riferimento per ottenere concreti benefici (art. 30).
In sostanza di fianco all’organigramma della sicurezza (Servizio di Prevenzione e Protezione: SPP), necessario
soprattutto a livello tecnico per la gestione della valutazione del rischio, si affiancano indicazioni concrete e
strumenti per definire anche un organigramma funzionale (dirigenti e preposti) necessario per supportare il
datore di lavoro nell’organizzarsi al meglio per perseguire il miglioramento dei rischi aziendali secondo le priorità
e i piani definiti dall’esito della valutazione dei rischi.

Tabella 1: La matrice dell’evoluzione della sicurezza sul lavoro

In conclusione: grandi novità o conferma e rafforzamento di un processo già avviato?
Crediamo che la vera novità del TU sia stata quella di essere "innovativo nella continuità" avendo:
•

confermato gli obiettivi che il 626 si era dato: creare la cultura della prevenzione e imbastire una
propensione alla "gestione" dei rischi tesa a perseguire il miglioramento della sicurezza.

•

fornito strumenti e indicazioni concrete e operative per imbastire un “Sistema di Gestione della
Sicurezza” a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione aziendale.
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Poiché il miglioramento lo si ottiene facendo interagire componenti oggettive (protezione tecnica) e componenti
soggettive (comportamenti dei lavoratori in un'ottica di prevenzione) il tassello che mancava era quello di dare
riferimenti e strumenti concreti al SPP e il D.Lgs. 81/08 e non ha deluso le aspettative; ha infatti confermato la
struttura del 626 e ha aggiunto nuovi tasselli su come il datore di lavoro si deve organizzare per non fallire
l'obiettivo di miglioramento già proposto a suo tempo dal D.Lgs. 626/94.
Ora parlare di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) non è più un'ipotesi remota e virtuosa ma è diventato una
variabile strategica alla quale tutti i datori di lavoro devono porre sempre maggiore attenzione.
Su queste premesse ci si può legittimamente chiedere se e quanto di questa variabile strategica (gestione della
sicurezza) possa essere data in outsourcing.
Ma cosa significa outsourcing?
L'outsourcing significa: affidamento ad un fornitore esterno di tutta o parte sostanziale di un'attività della società
committente. L'outsourcing viene quindi operato fra società (Business to Business) e prevede la stipula di un
contratto in cui vengono pattuiti, nel dettaglio, i servizi ceduti.
Quali sono i vantaggi dell'outsourcing
Il principale vantaggio sta’ nel terzializzare le attività no-core nelle quali si ha meno competenza, affidandole a
chi ha più esperienza in materia. Se un'operazione di outsourcing va a buon fine le conseguenze sono molto
interessanti: in particolare si ottengono la Focalizzazione sul Core Business, la Riduzione dei costi nelle attività di
costruzioni e servizi, un Miglioramento della Qualità del Servizio offerto e Maggiore Flessibilità Aziendale.
Il raggiungimento di questi obiettivi può però essere soggetto a una perdita di controllo sulle attività terzializzate,
ed è per questo che è importante affidarsi a partner qualificati. (Fonte: www.barbierooutsourcing.it)
Al di la delle definizioni chiamare la sicurezza un’attività no-core potrebbe non essere del tutto corretto così
come credere che il perseguimento della protezione dai rischi aziendali possa essere gestito totalmente
dall’esterno.
A ricordare ciò ci pensa comunque la legge impedendo di fatto che la “questione” sicurezza possa esser del tutto
appaltata a esterni e mantenendo centrale, soprattutto a livello di decisioni strategiche, il ruolo del Datore di
Lavoro (vedi art 17 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
D’altra parte lo stesso D.Lgs. 81/08 prevede anche l’obbligo di ricorso a professionalità esterne qualora
l’organizzazione sia sprovvista di adeguati profili e/o risorse (es. art 31 comma 4 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
L'assunto di base è che la salute e la sicurezza sul lavoro non è un problema confinato al mondo del lavoro in
senso stretto, ma coinvolge la collettività nelle sue diverse dimensioni. Le aziende non sono un "corpo separato
ed entità specializzate" che si limitano ad applicare i principi di razionalità tecnica, economica, organizzativa
all'interno della società, ma sono componenti integrate nella società. Questo significa ricercare un'ampia
convergenza tra i vari strumenti a disposizione quali: il dialogo sociale, l'individuazione delle migliori pratiche, la
responsabilità sociale delle imprese, la promozione della salute e della sostenibilità. Tanto più questo processo
diventa partecipato, trasversale, intersettoriale (coinvolgente più settori della società, i cittadini, i lavoratori, i
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datori di lavoro, la scuola, le organizzazioni, gli enti istituzionali ecc.), tanto più visibili saranno la ricaduta e il
miglioramento della salute del cittadino lavoratore e, di conseguenza, del capitale sociale.
Chiarito che il Datore di Lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavoratori e contestualmente l’obbligo di
impostare, nel rispetto delle leggi, una organizzazione che a livello sistematico si occupi di sicurezza, resta la
possibilità di potersi avvalere di professionalità a supporto di questa (ri)organizzazione.
Il TU tende a premiare il DL che meglio si organizza adottando e attuando con efficacia un Sistema di Gestione
della Sicurezza (SGS): per fare ciò il datore di lavoro potrà certamente fare ricorso a professionalità
gestionali/organizzative competenti in materia di prevenzione.
In sostanza con il TU della sicurezza si apre un mondo nuovo per l’imprenditore, un mondo già prospettato dal
D.Lgs. 626/94 e che adesso, con il D.Lgs. 81/08, impone al DL anche gli strumenti e le attività minime per garantire
il miglioramento costante della sicurezza nel luogo di lavoro.
In questa prospettiva il ricorso all’outosurcing potrebbe seguire questa evoluzione:

• supporto Tecnico (per es. elaborazione DVR): stabile;
• appalto del ruolo di RSPP: a breve in aumento ma con tendenza nel medio/lungo termine alla riduzione;
• supporto all’implementazione di SGS: assolutamente in crescita
• formazione: in crescita
• sorveglianza sanitaria: costante
Si può affermare che con il testo unico per la sicurezza sul lavoro si è confermato un percorso di mutamento
dell’approccio alla riduzione dei rischi sul lavoro indirizzato principalmente a garantire forza al concetto di
miglioramento continuo della sicurezza aziendale. Si è passati dalla sicurezza principalmente “tecnica” alla
gestione di un mix di tecnica e comportamento umano (D.Lgs. 626/94), un mix che da adesso con il D.Lgs. 81/08
e D.Lgs 106/09 si esplicherà nell’impostazione di un sistema organizzativo che garantisca migliori risultati
dall’interazione fra tecnica e comportamenti dei lavoratori.
Per fare ciò il DL si potrà servire si di risorse interne che (eventualmente) esterne ma tutte dedicate all’ obiettivo
della prevenzione utilizzando gli strumenti che il Testo Unico ha individuato così da attivare un processo virtuoso
e forse anche inarrestabile.
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Figura 1: Dati storici attività outsourcing

IL RUOLO DI FEDERMANAGER PER ASSISTERE IL DIRIGENTE NEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO VERSO LA
GREEN ECONOMY
Andrea Molza*
Membro di A+network
Ormai da molto tempo Federmanager si pone come obiettivo il rafforzamento di un sistema promozione della
professionalità dei propri associati e della conseguente spendibilità sul mercato del lavoro degli stessi.
Scenario macro economico critico con conseguente mercato del lavoro in forte contrazione ci hanno spinto a
investire in attività tese alla valorizzazione della categoria al pari degli altri servizi: sindacali e di assistenza alla
gestione pensionistica e assicurativa già noti.
Già con gli ultimi due rinnovi contrattuali di categoria si sono evidenziati cambiamenti nel modo in cui il manager
si rapporta all’impresa, al concetto di competenza e fedeltà si affianca quello di focalizzazione su obiettivi di
crescita e di ottimizzazione dell’organizzazione con un sistema retributivo che tende a premiare solo
quest’ultimo.
In un quadro peraltro dove ci si preoccupa di creare una cintura di sicurezza esterna alle aziende, consapevoli
della difficoltà rispetto al passato di poter pianificare lunghe carriere all’interno della stessa azienda, sia per
motivi esogeni, che interni legati a più frequenti passaggi di mano dei pacchetti azionari che di tipologia
organizzativa che si viene a modificare.
In questo contesto le direttive per ritrovare il lavoro sono molteplici, adeguamento costante delle competenze e
pertanto spendibilità sul mercato del lavoro, approccio al mercato più flessibile, fino a ieri difficilmente un
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Andrea Molza è laureato in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Bologna. Ha lavorato all’interno di
multinazionali italiane con il ruolo di direttore centrale Risorse Umane. E’ amministratore delegato della società di
Head Hunting e Consulenza Organizzativa Molza & Partners ed é socio di una società di Consulenza e Trading
attiva sui mercati Sovietico, Olandese e Americano.
È il referente in Italia di Società straniere attive nelle intermediazioni di affari internazionali. Collabora con fondi di
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manager avrebbe accettato un ruolo di Temporary o una consulenza e soprattutto la creazione di nuove
professionalità adeguate ai mercati in via di sviluppo.
Oggi questo sta cambiando (e se la legge verrà in occorso con alcuni interventi sull’aspetto previdenziale tipo
cumulabilità dei contributi da lavoro autonomo e lavoro dipendente) e sempre di più il Manager scopre una
maggiore vocazione al rischio di misurarsi con un rapporto consulenziale.
Il settore dell’energia e dell’ambiente è uno di questi, vuoi per l’aspetto etico che lo denota sia per gli ampi spazi
che attualmente in una situazione incentivata dallo Stato può garantire.
Figure manageriali incaricate di ottimizzare le risorse energetiche e cercare nuove forme di energia rispetto al
petrolio o all’idroelettrico hanno velocemente preso piede.
La professione più diffusa del settore è l’Energy Manager, vale a dire il professionista incaricato di ottimizzare
l’approvvigionamento, la gestione e l’impiego di energia ed evitare gli sprechi. Si tratta di una professione prevista
esplicitamente da una legge (la numero 10 del 1991), che indica espressamente ruolo e compiti.
Altra è il Consulente Multi Utility professionista che ascolta il cliente e lo affianca nella scelta dei servizi più
convenienti in base alle sue necessità come farebbe un qualsiasi altro consulente.
Per ricoprire questi ruoli laure tecniche ed esperienze economiche sono più spendibili.
L‘Università di Bologna (non è la sola) ha un percorso di laurea in Ingegneria Energetica, un ramo che abbraccia
aspetti tecnici di gestione e programmazione del territorio a materie legate all’economia e alla gestione aziendale
(i manager arriveranno tra qualche tempo).
Anche la figura del Manager dei Rifiuti (waste manager – la maggior parte dei è laureato in Ingegneria), un tecnico
che deve abbinare competenze in materia di ingegneria ambientale e conoscenze della normativa di settore al
fine di realizzare interventi finalizzati alla conversione dei rifiuti in energia da riutilizzare nella vita quotidiana.
Meno diffuse ad oggi, ma dalle grandi prospettive sono le figure professionali legate al mondo delle energie
rinnovabili. La figura più importante è il Manager del governo del territorio, che si occupa di pianificare il territorio
e le infrastrutture, collaborando con i responsabili della promozione e dello sviluppo economico.
Federmanager cerca oggi di contribuire a queste opportunità attraverso la realizzazione sia di progetti di
orientamento professionale di manager inoccupati (non specifici come il Columbus) dove si stimola una generica
capacità imprenditoriale sia attraverso la promozione di seminari specifici realizzati attraverso fondi
interprofessionali sia (è in fase di studio) un corso specifico da realizzare con l’Università entro l’anno.
Per quanto detto sopra i convegni che sono l’ossatura di questo stampa hanno dato un contributo divulgativo
importante e sono sicuro che questo libro continuerà in modo importante a promuovere queste opportunità.
Molza & Partners, società di ricerche direzionali, ha già seguito ricerche per Direttori di filiale e Project Manager
di aziende attive nel settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico, trovandosi a volte in carenza di candidati
adeguati.
Questo per confermare che, e soprattutto, per Manager strutturati, sugli ‘’anta’’ c’è spazio per affrontare le
nuove sfide di un mercato oggi veramente difficile.
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SINTESI DELLE PROBLEMATICHE E DELLE OPPORTUNITA’ EMERSE, EMERGENZE E PROPOSTE DI AZIONE

Cesare Saccani* - Nicolò Pascale Guidotti Magnani*
Premessa
Ogni impresa che compete nel mercato, raggiunge i propri obiettivi specifici attraverso strategie definite che
consentano di realizzare le attività pianificate ottimizzando le risorse utilizzate, in accordo con le normative
vigenti.
Da un lato è lo Stato che prescrive alle aziende il rispetto delle leggi, come ad esempio il D.lgs. 81/2008 per la
Sicurezza e il D.lgs. 152/2006 per l’Ambiente, dall’altro è il mercato stesso che impone l’adozione di sistemi
volontari, per il raggiungimento di tali attività.
Per migliorare la gestione di Energia, Ambiente e Sicurezza sono da integrare all’interno dell’impresa i relativi
sistemi di gestione, di norma affrontati singolarmente con duplicazioni di procedure e risorse.
L’approccio integrato dei sistemi di gestione consente di portare all’impresa vantaggi economici e di efficienza
potendo trattare congiuntamente gli aspetti comuni alle diverse norme.
Nei punti seguenti saranno sintetizzate ed analizzate le opportunità e le problematiche connesse
all’implementazione dei sistemi di gestione Energia, Ambiente e Sicurezza, come emerso dai precedenti capitoli.

Il sistema Energia
L’implementazione di sistemi di gestione Energia, per il suo carattere volontario, mira principalmente a rendere
l’impresa maggiormente competitiva all’interno del mercato, e a contribuire al risultato economico che può
nascere non solo da una più coerente organizzazione e ottimizzazione dei processi, ma anche da una gestione
più efficiente e razionale dell’energia.
La ricerca volta a ridurre i consumi di energia, si rivolge sia all’analisi di nuove fonti di approvvigionamento, che
alla ricerca di soluzioni tecniche, metodologiche e strumentali, che dovranno essere alla base di un sistema di
gestione coerente e coordinato.
Per questo é necessaria una conoscenza approfondita dei processi industriali, dei relativi impianti e macchinari,
delle possibili opzioni tecniche e delle normative amministrative e fiscali.
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Il sistema di gestione energetica può rappresentare lo strumento in grado di definire una politica energetica e di
metterla in pratica, integrando così il punto di vista tecnico e tecnologico, con quello strategico / operativo.
Per lo sviluppo di nuove tecnologie, é fondamentale il supporto da parte del pubblico e della ricerca alle imprese,
che attraverso un sistema organizzato potranno essere in grado di riconoscere, recepire ed utilizzare le
innovazioni.
Gli sforzi pubblici nella ricerca energetica possono dare risultati importanti se da parte delle imprese e della
pubblica amministrazione si supera un approccio esclusivamente burocratico nella gestione degli strumenti di
comunicazione, informazione e partecipazione.
Soltanto attraverso l’implementazione di un sistema coerente e la messa a punto di strategie e strumenti di
intervento pubblico nel settore, sarà possibile mettere in campo un piano volto al raggiungimento degli obiettivi
dell’Unione Europea che mirano ad una riduzione del 20% dell’emissione di Anidride Carbonica, ad un aumento
del 20% dell’efficienza energetica e del 20 % dell’energia ottenuta da fonti rinnovabili (Protocollo di Kyoto).
Ad oggi l'unica figura interna all'azienda che abbia compiti di gestione e razionalizzazione dell'uso dell'energia di
un'organizzazione, è l'Energy Manager, soggetto introdotto in Italia con la legge 10/91, obbligatorio solo per
aziende industriali con consumi superiori ai 10.000 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e per i soggetti non
industriali con consumi superiori ai 1000 tep.
A questa figura si richiedono notevoli conoscenze anche di tipo tecnico oltre che competenze manageriali, volte
a garantire le soluzioni più appropriate e convenienti per l’impresa.
Ma affinché l’implementazione del sistema di gestione energetica abbia successo è necessaria anche la
partecipazione, la consapevolezza e la competenza di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, attraverso
un’opportuna formazione e informazione dei soggetti interessati.
Dagli interventi proposti possono essere riassunti di seguito i principali obiettivi che caratterizzano un sistema
per la gestione energetica:
1. Implementazione di una politica che mira all’efficienza energetica
2. Rispetto degli obblighi di legge
3. Approccio sistemico nella definizione di obiettivi energetici ed individuazione degli strumenti atti al loro
raggiungimento
4. Riduzione dei costi connessi ai consumi energetici.
Il sistema Ambiente
L’emanazione di normative europee e nazionali per la tutela dell’ambiente, hanno accelerato la nascita di
tecniche e metodologie volte alla misura e alla riduzione dell’impatto che la realizzazione dei prodotti (compresi
i processi produttivi impiegati e il loro conseguente utilizzo) hanno sull’ambiente.
Con queste finalità, ad oggi lo strumento maggiormente utilizzato è l’LCA (Life Cycle Assessment), che ha
l’obiettivo di quantificare, interpretare e valutare gli impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita del prodotto,
dall’acquisizione delle materie prime al fine vita (“dalla culla alla tomba”).
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Ma l’LCA è solo uno degli strumenti operativi che caratterizzano l’approccio sostenibile: la DFE “Design for
Environment”, l’EMS “Environmental Management System”, la GM “Green Manufacturing”, e molti altri ancora,
confermano il crescente interesse verso la tematica ambientale da parte delle imprese, ma anche del
consumatore finale, sempre più esigente rispetto alle queste problematiche.
Al fine di sposare questa nuova concezione dell’ambiente, considerato non più come centro di costo ma come
centro di profitto, l’eco-efficienza tenta di conciliare la razionalità economica e quella ecologica.
Queste nuove strategie però da sole non sono sufficienti se l’azienda non introduce al proprio interno adeguati
sistemi di gestione organizzati e rivolti all’ambiente.
La certificazione ambientale secondo le UNI EN ISO 14001-2004, e la registrazione EMAS, sono tra i principali
modelli utilizzati dalle imprese per realizzare all’interno della propria organizzazione una coerente politica
ambientale.
Ma le competenze e le conoscenze necessarie per mettere in pratica il sistema di gestione ambientale sono
svariate e non sempre presenti all’interno dell’organizzazione. Tali competenze spaziano dalla conoscenza dei
requisiti sul sistema di gestione, alla conoscenza della legislazione e delle tecnologie per la prevenzione e
riduzione dei fattori inquinanti. Per tale ragione il contributo di un supporto esterno, di esperienza riconosciuta,
e con appropriate competenze tecnico-ingegneristiche e di gestione, consente l’implementazione del sistema a
costi relativamente contenuti, evitando di accrescere la struttura, e utilizzando in modo flessibile risorse
specializzate e continuamente aggiornate sull’evoluzione della materia.
Il sistema Sicurezza
L’ampio dibattito promosso dalle recenti novità legislative introdotte in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
ha posto in forte rilievo l’approccio sistemico alla gestione della sicurezza. L’art. 30 del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008,
recita infatti che sistemi di gestione adottati ed efficacemente attuati sono in grado di esimere l’impresa dalla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni.
Gestire la sicurezza in modo organizzato e sistemico attraverso la definizione chiara delle responsabilità e gli
obblighi di ogni soggetto coinvolto, la pianificazione di attività per il miglioramento dell’ambiente di lavoro, e per
la sensibilizzazione del personale verso queste tematiche, determina la riduzione del numero e della gravità degli
incidenti e quindi la diminuzione del costo della non sicurezza, che, pesa sull’economia del nostro paese per più
di 45 Miliardi di Euro all’anno.
Le azioni e le procedure per l’implementazione di un sistema coinvolgono spesso competenze molteplici ed
eterogenee, che necessitano di una conoscenza approfondita, non solo dell’apparato legislativo e dei sistemi di
gestione, ma anche conoscenze di natura specifica volte alla valutazione delle opportunità tecnologiche più
adatte per l’impresa, valutandone anche la convenienza economica. I costi della prevenzione, spesso ritenuti non
redditizi, possono in realtà rappresentare un beneficio per l’impresa.
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All’impresa che investe in sicurezza, deve essere garantito il raggiungimento dell’obiettivo economico prefissato,
in modo tale che la sicurezza acquisisca non solo un indubbio valore etico, ma anche economico per l’impresa
stessa.
Come altri processi di supporto alle attività primarie, la gestione della sicurezza non è attività “core” per l’impresa,
ma deve comunque essere gestita in modo adeguato e professionale per soddisfare ai propri doveri legislativi ed
etici, ridurre i costi legati agli incidenti, e, seguendo i trend di mercato, promuovere all’esterno l’immagine di
azienda virtuosa e sensibile alla sicurezza dei propri collaboratori.
La complessità gestionale del sistema richiede competenze spesso non disponibili all’interno dell’impresa, che
può eventualmente utilizzare specialisti esterni, continuando invece a sviluppare la propria attività caratteristica.
L’uso di soggetti terzi previsto dallo stesso D.Lgs. 81/2008, è possibile soltanto se ci si affida a partner qualificati,
che, integrandosi con le risorse interne siano in grado implementare una corretta politica di prevenzione
all’interno delle imprese.
Nuove opportunità: la Green Economy
Dare una definizione di Green Economy non è sempre semplice, il rischio è di non essere sufficientemente
esaustivi nella esplicitazione dei confini a cui attiene.
Al termine “Economia Verde” si legano concetti che vanno oltre i temi dell’efficienza energetica e della riduzione
dell’impatto ambientale.
La Green Economy, infatti, ha come obiettivo la riduzione delle emissioni e dei consumi nell’ambito dell’intero
ciclo del prodotto, e allo stesso tempo la creazione di nuove opportunità di business.
Il Rapporto stilato da Greenpeace “Working For Climate: Green Job Revolution” stima che attraverso un uso
intensivo di fonti rinnovabili e politiche di efficienza energetica, entro il 2030 potrebbero essere introdotti più di
11 milioni di posti di lavoro nel mondo, di cui oltre 100 mila solo nel nostro Paese, con un incremento di 2,7
milioni di posti di lavoro rispetto allo scenario delineato dall’International Energy Association (Iea) nel “World
Energy Outlook 2007”, che basano la previsione sull’andamento tendenziale delle attuali politiche energetiche.
Secondo questo rapporto, mantenendo invariate le attuali politiche energetiche, si assisterebbe ad una perdita
di posti di lavoro nel mondo pari a 8,6 milioni nei prossimi 20 anni.
Da qui appare chiara la consapevolezza del valore connesso all’economia verde, che appare sempre più come
l’unica scelta possibile per facilitare la ripresa dalla crisi che ha investito l’economia mondiale.
Il consumatore finale sarà sempre più consapevole e sensibile al tema dell’efficienza e della sostenibilità, più
selettivo, più determinato a premiare le aziende virtuose e ad escludere quelle che non hanno voluto o potuto
adeguare la propria organizzazione ai nuovi paradigmi della Green Economy.
Puntare sulla Green Economy è quindi un imperativo condiviso per lo sviluppo dei prossimi decenni, grazie anche
alla spinta fornita dalle direttive comunitarie, che con iniziative quali le certificazioni EMAS ed ECOLABEL, gli
incentivi fiscali e gli interventi sanzionatori per i paesi che non rispettano i limiti imposti dal protocollo di Kyoto,
orientano e dirigono la conversione verso uno sviluppo sostenibile.
Preparato da A+network e dal Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna – Anno 2010

110

Sostenibilità e Business
Ma per aiutare le imprese all’implementazione di una reale Green Economy occorre aumentare gli investimenti
nella ricerca verso nuovi prodotti e nuovi processi, sostenere le imprese che investono in energia e prodotti verdi
e concedere incentivi ai consumi sostenibili in modo tale che la scelta verde risulti conveniente anche per il
consumatore finale.
Infine una prescrizione che ha la funzione di focalizzare le imprese rispetto agli obiettivi complessivi del loro
business.
Oggi e sempre di più nel futuro l’obiettivo delle aziende eccellenti sarà la Grenn Quality, caratterizzata dalle 7
dimensioni dell’eccellenza e della sostenibilità, costituite dai cinque ambiti fondamentali di affidabilità, velocità,
flessibilità, costo e impiego degli asset, cui si aggiungeranno la capacità di fare efficienza energetica e di ridurre
l’impatto ambientale.
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