
FocusLa gestione ambientale come strumento 

di competitività per le piccole imprese

1 2

Se l’attenzione all’ambiente è un tema sempre più vincolante 
per le imprese, è altresì importante saper riconoscere quali sono 
gli strumenti di gestione ambientale che possono effettivamente 
guidare le piccole e micro imprese a scelte strategiche che aumen-
tino la loro competitività.

Introduzione

-
tenzione all’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento è conditio 
sine qua non in un contesto normativo sempre più articolato e vin-
colante. Dall’altra, è lo stesso mercato che sembra concedere alle 
imprese ambientalmente responsabili delle chance in più per com-
petere o a volte anche solo sopravvivere sul mercato. Temi caldi in 
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-

-
formati e i media moltiplicano informazioni (e a volte disinforma-

operano condizionatamente in un mercato globale, già da alcuni 

diverse strategie per convincere il mercato e conquistare nuove 
possibilità di business. In questo contesto, anche le piccole e micro 

supply chain.
Oggi gli strumenti a disposizione delle imprese per dimostrare 

il proprio impegno a favore dell’ambiente sono numerosi, e spesso 
dobbiamo riconoscere che c’è un certo imbarazzo da parte sia degli 
imprenditori che del mercato nei confronti di tanti marchi e bolli-

-

-

in materia ad esempio di approvvigionamento energetico possono 

È vero, però, che la strada della sostenibilità ambientale può essere 
proprio per le PMI un elemento strategico di business, se percorsa 
con gli strumenti giusti.

-

sono gli elementi chiave in base ai quali un’impresa di piccole di-
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sul mercato.

I sistemi di gestione ambientale

per dimostrare l’eccellenza ambientale di un’organizzazione è il 

-
mento delle performance ambientali dell’organizzazione e dei suoi 
processi. Il modello EMS trova standardizzazione a livello europeo 

-
lontaria che portano le organizzazioni a gestire i propri processi 

dell’inquinamento, miglioramento continuo delle prestazioni am-
bientali e trasparenza nei confronti del mercato.

I requisiti di questi due standard sono organizzati secondo 
un processo circolare inspirato al modello di Deming “Plan-Do-

-

-
do ed in Europa è in continuo aumento e l’Italia è tra i primi Pa-
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essi supportano le organizzazioni nel ridurre e prevenire gli inci-
-

dell’energia e delle risorse naturali, e contribuiscono a creare sul 
mercato un’immagine dell’impresa ambientalmente responsabile 

La valutazione del ciclo di vita

organizzazioni sul mercato è l’orientamento al ciclo di vita dei pro-

-
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questa direzione si muovono gli standard per la valutazione degli 
-

-
zie alla crescente consapevolezza tra le imprese che i problemi 

-

approccio che coinvolga una sola organizzazione (“from gate to 

-
vo e del campo di applicazione dello studio ( -

sistema da analizzare; l’analisi d’inventario (
porta a stilare un inventario di elementi in input (come materiali, 

output (come emissioni in aria, ac-

Impact Assessment

input e output
ed interpretazione dei risultati (Interpretation

maggiore responsabilità ambientale, sui quali quindi è convenien-
te intervenire.

-
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L’impronta di carbonio

Il fenomeno del cambiamento climatico è un argomento di 
-

sa principale di questo fenomeno è la crescente concentrazione 
GreenHouse Gases, det-

-

temperatura media terrestre, con conseguenti cambiamenti mete-

-
dere azioni volte alla riduzione di tale fenomeno ed in partico-

tematiche, vedendo in esse un’opportunità strategica di business.
Il principale strumento a disposizione delle imprese per perse-

processo o un’organizzazione e, di conseguenza, di individuare i 

-

-
-
-
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-
teranti vengono individuate e calcolate seguendo l’intero ciclo di 

-

-

(GWP, 
in termini di “CO

2
 equivalente” (CO

2

organizzazione



119

La gestione ambientale come strumento di competitività 

I vantaggi derivanti dall’applicazione di questi standard sono 
sia di tipo interno che di tipo esterno. Una valutazione di CF di 

-

del ciclo di vita, guidando così al miglioramento delle prestazioni 

-

L’impronta idrica

mondo delle imprese per il problema dell’uso e consumo sosteni-
-

-
-

-
re , come Coca Cola, Nestlè e Barilla. Da qui lo 

-

per il calcolo del WF. È proprio per questo che a livello internazio-
nale a partire dal 2009 è stato avviato dall’ISO (International Orga-
nization for Standardization, organizzazione internazionale per la 
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WF, che ha portato nel 2014 alla pubblicazione di un nuovo stan-

requisiti dello standard ISO 14046 seguono un approccio di ciclo di 
-

-

-
vo standard ISO 14064 relativo al WF presenta importanti elementi 

-
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ni. Inoltre, la conduzione di uno studio di WF può avvenire come 
-

-
sultati dello studio possono essere presentati come singolo indica-

Ma… gestione ambientale è davvero sinonimo di 

competitività?

green è davvero conve-

-
manda ed ha cercato, con numerosi tentativi, di trovare risposte 
convincenti. Un elemento concorde tra i tanti studi pubblicati è 

legati all’adozione di politiche e strumenti di sostenibilità ambien-

di partenza.
-

zazione a condizionare la sua capacità di misurare la convenienza 
economica di una gestione ambientale consapevole. Sono spesso 
anzi proprio le piccole imprese a sviluppare per prime strumenti di 
contabilità che consentano loro di comprendere se un investimen-
to ecosostenibile è conveniente in termini di business. Un recente 



122

Anna Mazzi e Antonio Scipioni

in collaborazione con Accredia, ente unico di accreditamento na-
zionale, dimostra che le piccole e medie imprese dimostrano una 

-

E la scelta di essere ambientalmente sostenibili deve dimostrare 

In un mercato globale con dinamiche economiche sempre più 
complesse, dobbiamo comunque riconoscere che l’elemento che 
condiziona fortemente la competitività delle imprese, grandi e pic-
cole, è la loro capacità di innovare. Ed è proprio in questa direzione 

-
cacia sul mercato i vantaggi ambientali delle proprie innovazioni. 
Sono questi i motivi che maggiormente spingono le organizzazio-

di gestione ambientale, gli studi di ciclo di vita, le valutazioni di 

Conclusioni

-
ge

-
bientale e le necessità delle imprese oggi di fare scelte strategiche 
che tengano in considerazione anche tale dimensione. Una breve 
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presentazione dei principali strumenti a disposizione delle impre-
se oggi per realizzare e dimostrare il proprio impegno a favore 
dell’ambiente ci ha in qualche misura aiutato a comprendere le 

particolare, ci ha messo in evidenza come, in quella che può sem-
-

standard internazionali e che sono il riconoscimento di conformità 
da parte di organismi terzi indipendenti e competenti.

la scelta dello strumento giusto per intraprendere con successo 

-

-
tegici, coerentemente con quelle che sono le tendenze e le priorità 

posizionamento di mercato. Inoltre, ogni impresa dovrà coniugare 
-

so, puntando così all’eco-innovazione, come volano dello sviluppo 
competitivo.

-
gia di collaborazione con la supply chain saranno gli elementi per 

mutua convenienza con i fornitori e la trasparenza delle informa-

economiche d’impresa e possono trovare anche nelle piccole e mi-
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che veda l’ambiente come elemento strategico di lungo periodo.
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