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Presentazione 

 

Qualunque attività produttiva implica degli impatti sull’ambiente, la cui valutazione non può essere 

soltanto di tipo fisico. Al fine di impostare e gestire adeguate politiche pubbliche e di impresa che 

risultino compatibili con la protezione e la preservazione dell’ambiente, è indispensabile conoscere 

non solo l’entità degli impatti fisici, ma anche i costi connessi con la salvaguardia dell’ambiente. In 

particolare, il sistema pubblico di governo dell’ambiente ha necessità di conoscere prioritariamente 

il valore economico delle risorse naturali e delle pressioni ambientali; allo stesso modo il 

responsabile di un’attività produttiva è interessato a sapere non solo quanto inquina, ma anche 

quanto incidono sul bilancio aziendale le iniziative necessarie a prevenire, ridurre o riparare il 

danno ambientale indotto, eventualmente anche dopo che l’attività sia stata dismessa. In generale il 

PIL (Prodotto Interno Lordo) è una buona misura del  benessere economico per alcuni fini , ma non 

per altri. A riguardo basti considerare che la spesa necessaria per bonificare un’area contaminata 

contribuisce positivamente al PIL, ma rappresenta una passività in termini ambientali. 

L’esigenza sopra accennata ha stimolato la produzione di studi interdisciplinari per arrivare a 

proporre schemi contabili condivisi dai diversi attori, idonei ad integrare gli aspetti economici con 

quelli ambientali. E’ nata così un’area di ricerca e sperimentazione indicata con il nome di 

“contabilità ambientale”. 

Le due branche della contabilità ambientale che si sono andate sviluppando, contabilità pubblica e 

di impresa, hanno prodotto risultati significativi in termini di approccio al problema e di 

realizzazione di casi applicativi specifici. Manca però ancora un inquadramento della tematica 

consolidato e universalmente condiviso. Il tema è all’attenzione del legislatore, con una iniziativa 

parlamentare assegnata alla 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), 

in sede referente, il 20 settembre 2006.  

A livello comunitario è largamente condiviso l’orientamento inteso ad integrare la variabile 

ambientale nelle politiche di bilancio.  

Su tali basi sono stati realizzati studi e modelli concettuali e applicativi, presi a riferimento per il 

presente lavoro. 

A livello nazionale già da alcuni anni l’ANPA prima, l’APAT poi, ha avviato iniziative di sostegno 

alla Pubblica Amministrazione in particolare: “Contabilità ambientale del Comune di Venezia” e 

“Tavolo Tecnico Interagenziale Contabilità e Bilanci Ambientali (TTI-BIL) ”. Entrambe le attività 

sono indirizzate alla contabilità ambientale pubblica e tendono a favorire l’introduzione della 

variabile ambientale nell’elaborazione dei bilanci pubblici tradizionali. Relativamente alla 

contabilità ambientale di impresa è stato effettuato un esame comparativo dei diversi approcci 
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metodologici ed è stato elaborato un modello di contabilità ambientale, il modello “CAMBIA – 

Contabilità AMBientale d’Impresa Analitico”, che viene qui proposto al sistema agenziale e alle 

imprese come strumento generale di raccolta e di elaborazione dei dati di contabilità ambientale di 

impresa. Il modello affronta complessivamente l’intera materia ed ha una struttura modulare, che 

consente la selezione delle parti di interesse, con diverso grado di dettaglio, da parte di imprese 

operanti in comparti differenti e di diversa dimensione. In tale direzione è importante anche il 

collegamento tra contabilità ambientale di impresa e contabilità ambientale pubblica, essendo 

possibile, ad esempio, utilizzare il modello per l’elaborazione della contabilità ambientale delle 

aziende municipalizzate, che hanno una struttura organizzativa e contabile tipica delle attività 

industriali, ma i cui dati di bilancio contribuiscono al bilancio dei Comuni o di altre 

Amministrazioni pubbliche. In buona sostanza, per la contabilità ambientale di impresa è più 

marcato il collegamento tra i bilanci fisici (bilancio di materie, idrico ed energetico) e le grandezze 

economiche. Per tale motivo nello studio sono state coinvolte le due strutture APAT maggiormente 

interessate: l’Unità DIR-STAT, cui è attribuito il compito di elaborare metodologie di contabilità 

ambientale, ed il Settore Analisi dei Cicli Produttivi, responsabile dello sviluppo di metodologie di 

analisi ambientale dei processi produttivi. Punto di partenza  del lavoro è stata l’analisi delle fasi dei 

processi produttivi e dei relativi bilanci fisici, su cui si sono innestati poi gli elementi di natura 

contabile ed i bilanci economico-ambientali relativi. 

E’ del tutto evidente, infatti, che la conoscenza dei processi produttivi costituisce la base per un 

approccio integrato alla realizzazione di un sistema di contabilizzazione delle “esternalità” di 

un’attività produttiva, capace di valutare le voci di spesa (ambientale e sociale), che non fanno parte 

degli attuali bilanci, ma che contribuiscono, di fatto, al valore di un prodotto. Sempre più, infatti, ci 

si va orientando verso l’inclusione, nel costo di un prodotto, dei costi indiretti dell’attività 

produttiva e la valutazione degli effetti di lungo termine. 

In tale direzione, insieme allo sviluppo di metodologie di analisi ed all’elaborazione di strumenti di 

valutazione e di intervento, è necessario mettere a punto politiche omogenee di intervento del 

sistema pubblico di salvaguardia dell’ambiente, ed avviare le opportune azioni di stimolo del 

mondo produttivo verso l’introduzione dei nuovi strumenti di analisi. 

 

 Dott.ssa Mariaconcetta Giunta 

 Responsabile del Servizio per le attività relative ai rapporti istituzionali 

  dell’Agenzia con L’Istituto Europeo di Statistica Eurostat 
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Prefazione 

 

Il modello di sviluppo economico seguito alla rivoluzione industriale incomincia a mostrare i suoi 

limiti, anche in termini di “costi occulti” correlati alla situazione ambientale. Tali costi occulti, fin 

qui ignorati dal sistema economico, ricadono sulla collettività e sugli habitat globali sotto forma di 

esaurimento delle risorse non rinnovabili e di peggioramento della qualità di quelle rinnovabili, di 

inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, di cambiamenti climatici, di spese per il ripristino, 

ove possibile, o del risarcimento dei danni, ove il ripristino non sia possibile. 

Si pone quindi il problema, a livello di decisori politici, di considerare politiche di sviluppo che non 

facciano riferimento soltanto al PIL, ma considerino una contabilità ambientale, dello Stato, delle 

Regioni e degli Enti locali, che vada ad  integrare gli atti di programmazione economico-finanziaria 

e di bilancio della pubblica amministrazione.  

Analogamente, alle imprese si chiede di considerare, nell’ambito delle analisi ambientali, sia i 

parametri fisici dei processi produttivi (emissioni, rifiuti, consumi di risorse, ecc.), sia i relativi costi 

necessari per la completa tutela dell’ambiente, anche al fine di non  praticare la via della 

esternalizzazione degli stessi. 

Pertanto è opportuno, in tema di contabilità ambientale, considerare sia la contabilità pubblica che 

la contabilità ambientale d’impresa. 

Peraltro, per entrambi i casi sono stati realizzati diversi studi, sia in ambito nazionale che 

comunitario, con diverso approccio e diverso grado di dettaglio.  

A livello applicativo, iniziative significative sono state già realizzate dal sistema agenziale pubblico 

in ambito locale (‘Contabilità ambientale del Comune di Venezia’, nell’ambito della contabilità 

ambientale pubblica; ‘Bilancio Ambientale d’area di Porto Marghera’, nell’ambito della contabilità 

ambientale di impresa). 

In ambito legislativo, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 7 settembre 2007 un 

disegno di legge delega, proposto di concerto dai ministri dell’economia e dell’ambiente, finalizzato 

alla istituzione di un sistema di contabilità e bilancio ambientale che integri gli atti di 

programmazione economico-finanziaria dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 

L’iniziativa, limitata al momento all’ambito pubblico, può essere vista come il primo passo verso la 

realizzazione di un sistema organico completo pubblico-privato, già all’attenzione della 

Commissione ambiente del Senato nella passata legislatura (vedi, ad esempio, il ddl n.188 del Sen. 

Giovannelli ed altri, il ddl n. 900 da parte del Sen. Turoni ed il ddl n. 958 del Sen. Specchia ed 

altri). Tali ddl, in linea generale, consideravano prioritaria la contabilità ambientale pubblica, come 
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strumento urgentemente necessario per i decisori politici; tuttavia sottolineavano  la necessità di una 

contabilità ambientale d’impresa, anche al  fine di quantificare i costi ambientali fin qui rimasti 

occulti. In particolare il citato ddl n. 900 intendeva promuovere con uno specifico articolo il 

bilancio ambientale d’impresa, prevedendo, fra l’altro, l’istituzione presso la camera di commercio 

di un albo delle “imprese per lo sviluppo sostenibile” ed un credito d’imposta pari al 10% dei costi 

sostenuti per la predisposizione del bilancio ambientale d’impresa. 

 

Il presente documento affronta il tema della contabilità ambientale di impresa, assumendo come 

punto di partenza l’esperienza maturata nel sistema agenziale sull’analisi ambientale dei cicli 

produttivi.  

In tale ambito è stata fatta una valutazione comparativa dei diversi approcci al problema ed è stato 

elaborato un modello informatico per la raccolta e l’analisi dei dati sia fisici che economici dei 

processi produttivi di un’impresa. 

Il modello elaborato (CAMBIA: Contabilità ambientale di impresa analitico) può essere un primo 

strumento per l’avvio di esperienze in campo, da arricchire, eventualmente, con i contributi che 

verranno in fase di prima applicazione da tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla 

problematica. 

In particolare potranno essere ulteriormente sviluppati alcuni temi su cui è ancora aperto il dibattito 

in ambito nazionale e comunitario: ad esempio l’inclusione nei costi ambientali dei costi esterni 

all’azienda (effetti negativi sulla salute, effetti sulle costruzioni, conservazione dei boschi, ecc.), 

laddove la valutazione della quota parte a carico dell’impresa è estremamente complessa. Nel 

presente studio sono stati considerati soltanto i costi già interiorizzati nella pratica corrente. Per lo 

stesso motivo, nello studio sono stati considerati soltanto i costi diretti connessi con operazioni di 

bonifica di siti contaminati, escludendo invece i possibili costi differiti per il rimborso di un danno 

ambientale. Inoltre l’analisi è stata limitata alle sole attività produttive, escludendosi, in questa fase 

l’analisi dell’intero ciclo di vita dei prodotti, al di fuori dell’ambito di intervento diretto delle 

imprese produttrici. 

Il presente lavoro si pone quindi come punto di partenza per l’avvio di un confronto-dibattito tra 

tutti gli interlocutori pubblici e privati interessati al tema, con la più ampia disponibilità a 

raccogliere ulteriori contributi ed integrazioni.  

In particolare il modello proposto può fornire un utile strumento di: 

gestione interna delle imprese, in quanto consente di tenere sotto controllo i costi, allo scopo di 

valutare l’efficacia e l’efficienza  nella gestione della variabile ambientale; 
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comunicazione esterna, in grado di consentire il confronto delle performance dell’azienda con altre 

aziende simili e di valorizzare l’immagine dell’azienda, in relazione alle sue prestazioni ambientali, 

con l’impiego di uno strumento di valutazione quantitativo-oggettivo. 

L’ottica preminente del nuovo approccio è, quindi, basata sulla maturazione di una più diffusa 

sensibilità e consapevolezza ambientale, sulla condivisione degli obiettivi di salvaguardia 

dell’ambiente tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti, e sulla partecipazione volontaria delle 

imprese al sistema di salvaguardia e controllo, in direzione dell’integrazione della variabile 

ambientale in tutte le altre politiche. 

 

 

 Ing. Luciano Seller 

 Responsabile del Servizio Rischio Tecnologico 
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Introduzione 

 

In linea con la nuova politica ambientale promossa dall’Unione Europea si sono andate 

sviluppando, all’interno del sistema delle Agenzie ambientali APAT/ARPA, approcci e iniziative di 

salvaguardia dell’ambiente di carattere preventivo rispetto ai vincoli normativi, con il 

coinvolgimento degli operatori del mondo produttivo, in un’ottica di condivisione di obiettivi. 

Tale approccio è stato già seguito nell’elaborazione del documento “Metodologie per l’analisi 

ambientale dei cicli produttivi” – APAT n. 36/2006, che  mette a disposizione del Sistema agenziale 

e delle imprese uno strumento organico per la valutazione dell’impatto sull’ambiente dei processi 

produttivi, per la selezione e l’adozione delle tecnologie di processo migliori, dal punto di vista 

economico ed ambientale, e per la valutazione delle performance ambientali dell’azienda rispetto al 

comparto di riferimento. 

Nella stessa ottica è stato avviato lo studio della “Contabilità ambientale di impresa”, che si propone 

di fornire al sistema delle Agenzie ambientali ed alle imprese un ausilio, in direzione di un 

approccio uniforme e condiviso al tema trattato, ed uno stimolo ad integrare i conti economici 

tradizionali con i conti ambientali e delle risorse naturali. 

A tale scopo è stato eseguito innanzitutto un esame comparativo dei diversi approcci metodologici, 

in ambito nazionale e comunitario. Il modello che è sembrato rispondere meglio all’ambito di 

applicazione di interesse è quello sviluppato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), che per il 

suo carattere di completezza nel rappresentare le diverse fasi di un’attività produttiva e per la sua 

relativa semplicità, si presta per l’utilizzo anche da parte di imprese di piccola e media dimensione, 

rappresentative della realtà nazionale. Il modello di partenza è stato aggiornato sulla base degli studi  

più recenti in materia ambientale. 

E’ stato quindi sviluppato un modello informatico, il modello CAMBIA, per l’analisi e la 

valutazione dei parametri fisici ed economici dei processi produttivi, e dei costi sostenuti 

dall’impresa per la  salvaguardia dell’ambiente.  

Il lavoro è stato sviluppato a partire dalle esperienze sviluppate dal “Gruppo di lavoro nazionale 

APAT/ARPA Analisi per comparto produttivo” nell’analisi dei cicli produttivi di interesse 

preminente in ambito regionale e nazionale. In particolare la metodologia di analisi ambientale dei 

cicli produttivi, sviluppata dal Gruppo di lavoro,  costituisce la base per l’elaborazione dei bilanci 

fisici delle diverse fasi di lavorazione. Nella validazione del modello “CAMBIA”, un ruolo 

preminente è stato svolto dell’ARPA Puglia e dall’ENI - Divisione Refining e Marketing di Taranto, 

che ha messo a disposizione i dati per l’elaborazione di un primo caso di studio, basato su dati reali. 
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Il modello sviluppato ha carattere di generalità rispetto ad un tipico processo produttivo. 

Nell’utilizzo pratico è prevedibile l’utilizzo, di volta in volta, soltanto di quelle parti del modello 

capaci di rappresentare compiutamente la realtà dell’impresa in esame, sulla base dell’analisi e 

dell’individuazione dei processi produttivi specifici. 
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1. Il quadro di riferimento 

 

1.1 Evoluzione delle politiche ambientali e delle strategie ambientali d’impresa  

 E’ convinzione diffusa  che i problemi ambientali connessi alle attività produttive non possono più 

essere affrontati come semplici problemi di depurazione alla fine dei processi (end of pipe). Le 

politiche ambientali, a qualsiasi livello (nazionale, europeo, internazionale), sono sempre più 

orientate alla ricerca di strumenti di prevenzione da fonti inquinanti e alla riduzione preventiva delle 

emissioni, in quanto si è capito che qualsiasi attività  di depurazione è, in pratica, un trasferimento 

degli elementi inquinanti da un corpo ricettore ad un altro. 

Strumenti di natura economica come le tasse ambientali e le misure di incentivazione 

all’introduzione di tecnologie a minor pressione ambientale e alcuni strumenti di natura volontaria -

come l’EMAS, la pianificazione partecipata (Agenda 21 locale) ed altro, hanno caratterizzato le 

politiche ambientali fino agli anni novanta. Per il nuovo millennio, uno degli elementi chiave 

individuati per l’ approccio alla protezione dell’ambiente è l’integrazione della variabile ambientale 

in tutte le altre politiche.  

L’Unione europea, nel sesto programma d’azione per l’ambiente 2010, sottolinea che per affrontare 

le sfide attuali in campo ambientale occorre superare la pura impostazione legale e adottare un 

approccio strategico, finalizzato ad influenzare il processo decisionale di politici, consumatori, 

cittadini e imprenditori. Le imprese devono essere parte attiva alla soluzione del problema, 

assumendo volontariamente e in maniera anticipativa rispetto agli obblighi di legge, la 

responsabilità di internalizzare i costi relativi alla variabile ambientale. La collaborazione con il 

mercato costituisce una delle cinque direttrici prioritarie dell’azione strategica dell’Unione europea, 

da raggiungere tramite azioni specifiche quali, tra le altre: 

• l’incoraggiamento di impegni di autoregolamentazione; 

• l’adozione di una politica integrata dei prodotti; 

• la promozione di una politica di acquisti pubblici, rispettosa dell’ambiente; 

• l’incoraggiamento alle imprese a pubblicare una relazione sulle proprie prestazioni 

ambientali. 

 

Le imprese dei paesi avanzati, dal canto loro, hanno iniziato da tempo  a modificare l’atteggiamento 

nei confronti dell’ambiente, sempre più consapevoli di operare in un contesto non isolato, e 
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abbandonando la convinzione dell’esistenza di incompatibilità tra le ragioni dell’economia e la 

tutela del patrimonio naturale. 

In tal senso, tra gli operatori economici si sta facendo largo il principio di “competitività 

ambientale”, ovvero la possibilità di valorizzare l’ambiente, garantendo sia la tutela del territorio 

che il rinnovamento delle risorse naturali e del patrimonio, oltre alla consapevolezza che per 

raggiungere l’efficienza occorre l’innovazione in senso ambientale. La tutela dell’ambiente diventa 

un’opportunità che non può essere scissa dagli obiettivi di competitività e di reddito. 

Nel Report EUR 20133 EN, presentato dalla Commissione europea nel marzo del 2002, si sostiene 

che la cura della variabile ambientale migliora la competitività delle imprese e consente di ridurre i 

rischi di responsabilità penale. Secondo il team di professori di varie università europee, guidato dal 

professor Hitchens David, che ha predisposto il rapporto, la cura dell’ambiente aumenta la 

competitività, favorisce l’innovazione e aumenta l’efficienza, oltre a ridurre i costi esterni1 o sociali 

del non-ambiente.  

Anche la ricerca scientifica si muove in questa direzione, studiando tecnologie pulite da applicare 

non solo a valle dei processi produttivi, per il recupero di eventuali residui e dei rifiuti, ma anche e 

soprattutto a monte degli stessi, in modo da ridurre all’origine l’inquinamento. 

Diversi sono i fattori chiave che hanno determinato l’evoluzione delle politiche e delle strategie 

delle imprese in rapporto alla variabile ambientale: 

• la comunità, intesa come Pubblica Amministrazione (P.A.) e come opinione pubblica; 

• il mercato, attraverso i consumatori, i clienti e la concorrenza; 

• la comunità finanziaria, ossia gli azionisti, le assicurazioni ed i finanziatori. 

 

La maggiore consapevolezza dei “rischi ambientali” e della necessità di non danneggiare in modo 

irreversibile l’ambiente da parte della popolazione e delle associazioni ambientaliste si è tradotta, 

infatti, in pressione dell’opinione pubblica nei confronti della P.A. a emanare norme più restrittive, 

e in pressioni, dirette e indirette, sul sistema produttivo. L’evoluzione delle politiche ambientali ha 

portato poi, passando attraverso tasse e sussidi, a promuovere azioni di sostegno alle imprese 

“verdi”. 

 

 
1 I costi che non sono inclusi nei costi di mercato sono denominati costi esterni o effetti esterni; essi non sono assunti da 
chi li provoca. L’inquinamento è causa di costi esterni. In Europa, da tempo, si sta lavorando su misure concrete per 
imputare i costi esterni a chi inquina, in base al principio di causalità (internalizzazione). 
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cato ha operato attraverso la crescita della coscienza ambientale dei consumatori, che si sono 

zati sempre di più verso prodotti eco-efficienti, mentre gli investitori e le assicurazioni hanno 

to maggiore attenzione ai rischi ambientali connessi con le attività produttive. 

ggior sensibilità sociale nei confronti degli effetti ambientali provocati dai processi produttivi 

adotta pertanto in pressioni esercitate anche sulle imprese da soggetti esterni, i cosiddetti 

olders2: banche, compagnie di assicurazioni, fornitori, clienti, azionisti ecc. 
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keholders possono essere distinti in: 

eholders primari”, quegli attori, senza la cui partecipazione, il “sistema” non può sopravvivere. Tra questi 
o di particolare rilievo i clienti ed i fornitori (che rientrano nel mercato), gli enti locali, nazionali e sovra 
li (che forniscono le strutture e che regolano il mercato ed i “sistemi paesi”). Ma all’interno di tale categoria vi 
che i dipendenti e gli stessi azionisti e investitori dell’impresa. In senso lato, in tale categoria può rientrare, 

 l’ambiente naturale stesso, in quanto fornitore di risorse ed in quanto ricettore di prodotti ed emissioni. 
eholders secondari”, gli attori che non sono essenziali per la sopravvivenza di un'azienda, o che non esercitano 
enza diretta sull'impresa stessa. Sono compresi quindi individui e gruppi che, pur non avendo rapporti diretti con 
no comunque influenzati dalle sue attività, come per esempio le generazioni future. 
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I mutamenti della legislazione e delle preferenze dei consumatori hanno posto quindi l’impresa di 

fronte a nuove sfide, che possono essere affrontate solamente con l’integrazione degli obiettivi 

ambientali con quelli economici. 

La rilevanza strategica dell’attenzione all’ambiente aumenterà presumibilmente nei prossimi anni, e 

le imprese che saranno in grado di trasformare la variabile ambientale da vincolo in opportunità si 

troveranno nelle condizioni di godere di un  maggior consenso sociale, perseguendo nel contempo 

l’obiettivo di produrre utili. 

 

 

1.2 Le reazioni  dell’impresa 

Qualunque tipo di organizzazione non funziona come un “sistema chiuso” in se stesso, ma è 

necessariamente “aperto” al mondo esterno, in quanto da esso riceve informazioni, restrizioni, 

pressioni e risorse che ne condizionano lo sviluppo e la sua stessa vita. 

L’impresa, secondo la concezione microeconomica,  è un sistema aperto,  poiché riceve “input” 

dall’ambiente circostanze,  in cui rilascia “output”. Input non solo  sotto forma di materie prime e di 

lavoro, ma anche di leggi e di  rapporti con l’opinione pubblica, con le parti sociali, ecc. Output sia 

come beni e servizi, sia come emissioni, ma anche flussi di informazione verso l’ambiente in cui 

opera. Agli inizi del secolo scorso, l’impresa si sentiva  responsabile unicamente nei confronti degli  

azionisti, con cui condivideva  obiettivi e rischi, avendo come unico vincolo esterno le leggi. Oggi 

l’impresa si trova  ad operare in una situazione generale caratterizzata dal continuo aumento dei 

suoi interlocutori esterni proprio per l’espandersi dell’ambiente generale con cui interagisce, che 

non è più solo ambiente fisico-naturale, ma politico-legislativo, economico, culturale e sociale. Tale 

contesto, di riferimento continuo per l’impresa, è in perenne evoluzione. Conseguentemente 

l’impresa  ha necessità di essere flessibile, per adeguarsi ai cambiamenti in atto e per mantenersi 

competitiva.   

Rispetto alle spinte provenienti dall’ambiente in cui opera, gli atteggiamenti dell’impresa possono 

essere ricondotti alle seguenti tipologie: 

• l’impresa passiva, che concepisce l’ambiente come una minaccia alla propria competitività. 

Subisce le norme e le pressioni provenienti dall’esterno come ingerenza, limita gli 

investimenti alla sostituzione degli impianti obsoleti; 
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• l’impresa reattiva, che reagisce alle pressioni provenienti dall’esterno con l’impiego di 

tecnologie di abbattimento a valle dei processi. Si scontra con vincoli di natura tecnica o 

finanziaria. Rappresenta il modello del tipo “vorrei ma non posso”; 

• l’impresa preventiva, che introduce le nuove tecnologie, in modo da garantire prestazioni 

corrispondenti a quelle che saranno le future richieste, sia di legge che di mercato; 

• l’impresa innovativa, che percepisce l’importanza della questione ambientale. L’ambiente è 

considerato strumento fondamentale ai fini della competitività. La variabile ambientale è 

internalizzata. 

 

La tendenza delle imprese, nei paesi occidentali, è verso lo spostamento dal primo atteggiamento ai 

successivi, attraverso un percorso che dipende da vari fattori quali: la collocazione geografica, la 

dimensione, la complessità tecnologica dei prodotti e dei processi, il livello di organizzazione, la 

cultura del top management, il contesto operativo. 

Il nuovo approccio alla gestione ambientale d’impresa fa riferimento a due tendenze evolutive  che 

sono tra  loro complementari. Per prima cosa il rapporto tra scelte tecnologiche e gestione 

ambientale è sempre più forte; le tecnologie ambientali sono sempre meno scindibili da quelle 

complessivamente utilizzate in azienda. In aggiunta, il miglioramento delle prestazioni ambientali 

non è soltanto un problema tecnologico, ma  è integrato nella gestione della qualità e della sicurezza 

ed alle diverse funzioni dell’impresa. Questa tendenza  è anche confermata dall’evoluzione della 

figura del responsabile ambientale, che non è più solo un esperto di tecnologie di abbattimento e di 

manutenzione degli impianti, ma un conoscitore dei sistemi di gestione ambientale, di 

pianificazione degli investimenti, di gestione del personale, in sintesi una figura professionale che 

interagisce con l’interno e l’esterno dell’impresa. 

Per gestire e programmare l’innovazione dell’impresa in senso ambientale, sono però necessari 

nuovi strumenti e nuovi modelli di organizzazione anche di tipo contabile, visto che la contabilità 

d’impresa classica non permette di adottare decisioni che tengano conto di tutte le variabili in gioco. 

La gestione della variabile ambientale richiede invece la creazione di un sistema informativo che sia 

in grado di rappresentare anche le relazioni che si instaurano tra impresa e ambiente. 

A tale scopo è sorta una specifica area di ricerca, detta “contabilità ambientale d’impresa”. 
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2. La contabilità ambientale d’impresa  

 

2.1 Il ruolo della contabilità ambientale 

La contabilità ambientale studia metodologie per la raccolta e l’organizzazione di dati inerenti al 

complesso sistema di relazioni, di tipo sia fisico che monetario, intercorrenti tra economia e 

ambiente. I contesti in cui è utilizzata sono essenzialmente due: contabilità ambientale pubblica e 

contabilità ambientale di impresa. 

La contabilità ambientale pubblica è nata dalla considerazione che i diversi sistemi standardizzati di 

contabilità nazionale sono inadeguati a rappresentare in maniera corretta e completa la situazione 

economica di un paese. Essi infatti non tengono conto della dimensione ambientale e pertanto non 

sono in grado di descrivere in modo adeguato lo stato dell’ambiente e le interrelazioni tra le attività 

umane e la natura, conseguentemente forniscono una base conoscitiva, anche a supporto delle 

strategie e delle politiche, ampiamente lacunosa. 

Lo stesso Prodotto Interno Lordo (PIL), che in tutte le economie mondiali è l’indicatore usato per la 

stima della crescita economica, ignora completamente le interrelazioni tra il sistema antropico e 

l’ambiente. Per tale ragione presenta molti limiti, sia di natura concettuale che operativa, che ne 

riducono la validità come indicatore di reddito e di benessere sociale e come misura del prodotto 

nazionale. A titolo esemplificativo, la spesa per il risanamento di un sito contaminato, pur 

rappresentando un elemento positivo in termini di lavoro e di occupazione, ha valenza negativa in 

termini ambientali, in quanto testimonianza di una gestione dell’ambiente certamente non positiva.  

Parimenti, le risultanze contabili delle aziende non prendono in considerazione la variabile 

ambientale, e forniscono informazioni incomplete a tutti i soggetti, interni ed esterni, interessati alla 

conoscenza della situazione dell’impresa per le più svariate ragioni. Nella contabilità “privata”, 

alcuni costi riguardanti l’ambiente sono presenti, ma non esplicitamente evidenziabili, all’interno 

dei tradizionali centri di costo. Ad esempio, l’investimento in opere per il recupero di materiali 

(sfridi, liquidi o gas impiegati nella produzione) da riutilizzare nel ciclo produttivo, è nascosto, in 

genere, all’interno delle immobilizzazioni materiali dello Stato Patrimoniale. Ciò comporta 

difficoltà di confronto tra le spese effettuate ed i miglioramenti derivanti da tali investimenti. Altri 

costi  potenziali, non vengono per niente considerati nei documenti di bilancio, nonostante 

rappresentino voci importanti per la valutazione della solidità economica e patrimoniale 

dell’impresa. Si pensi, ad esempio, di nuovo al costo, magari differito, per la bonifica di un sito 

inquinato o al rimborso del danno che si renderà eventualmente necessario a seguito di un incidente. 
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Tali costi, seppur di non semplice valutazione, potrebbero essere inseriti in un apposito fondo rischi 

nel passivo dello Stato Patrimoniale, per permettere una valutazione economica più corretta ai 

diversi stakeholders. Occorre quindi una “ riorganizzazione della contabilità che includa nuove voci 

di costo,  riclassificazioni di voci tradizionali e riaggregazioni tali da fornire informazioni affidabili 

e utili per le attività di controllo, di gestione e di comunicazione”3. Nella tabella 2.1 sono 

evidenziate le principali poste di bilancio aziendale su cui possono influire le variabili ambientali. 

 
Tabella 2.1: Effetti della variabile ambientale sui conti di un’impresa 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO PASSIVO 

Rivalutazione dei terreni bonificati Fondo rischi per passività ambientali nascoste 

Eliminazione di impianti obsoleti Fondo ripristini (spese sicure di ripristino, in 
ottemperanza alla legislazione vigente, per danni 
provocati dall’inquinamento) 

Acquisizione di nuovi impianti in seguito a legislazioni 
ambientali più stringenti 

Valore delle azioni dell’impresa (capacità di produrre 
reddito in futuro) 

CONTO ECONOMICO 

ENTRATE USCITE 

Crescita del fatturato in seguito all’adozione di 
tecnologie e prodotti “verdi” 

Spese di controllo e riduzione di emissioni di inquinanti 

Ridimensionamento del mercato in presenza di una 
politica “conservativa” su tecnologie-prodotti 

Tasse su produzione di inquinanti e smaltimento rifiuti 

Ridimensionamento del mercato in seguito 
all’introduzione di tasse su prodotti ad elevato impatto 
ambientale 

Assicurazioni per rischi di catastrofi ambientali 

 Multe per inosservanza di leggi ambientali 

 Processi giudiziari per controversie inerenti a tematiche 
ambientali 

 Licenze e autorizzazioni per lo svolgimento di attività 
inquinanti 

 Ricerca e sviluppo di tecnologie e prodotti “verdi” 

Fonte: Bartolomeo M., Malaman R., Pavan M., Sammarco G., Il Bilancio ambientale d’impresa, Il Sole 24 ore Pirola, 
Milano, 1995, pag. 4 
 
La mancata rilevazione dei costi ambientali porta a conseguenze negative: per la società, in 

relazione al mancato riconoscimento del valore delle risorse naturali usate e al loro depauperamento 

e per l’impresa, che non misura in modo completo il valore delle risorse impiegate nel processo 

produttivo, con conseguente sottostima dei costi di produzione. 

                                                 
3 F. Giovanelli, I. Di Bella, R. Coizet, La natura nel conto, Edizioni Ambiente, pag.181 
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Sono quindi molti i punti di contatto tra contabilità pubblica e di impresa, anche se  la contabilità 

ambientale di impresa si caratterizza in genere per una maggiore analiticità, in relazione alla 

complessità dei processi produttivi ed alla necessità di enucleare e valutare le diverse fasi del ciclo 

di produzione. In entrambi i casi è comunque necessario sviluppare sistemi analitico-contabili 

idonei a supportare processi decisionali e di comunicazione, che tengano conto degli effetti 

ambientali della produzione e della sua sostenibilità.    

Dal momento poi che la contabilità nazionale fornisce informazioni sull’economia di un paese,  

comprese quelle relative ai comparti produttivi, è necessario  che le imprese si dotino di sistemi 

contabili in grado di trattare queste informazioni4.   

Sulla base di queste esigenze si è andata sviluppando la contabilità ambientale d’impresa, che studia 

nuove metodologie per la raccolta e l’organizzazione dei dati, qualitativi e quantitativi, inerenti 

l’uso delle risorse naturali che rientrano nel raggio di influenza dell’azienda e la valutazione 

dell’impegno dell’impresa in materia di salvaguardia dell’ambiente.  

Destinatari delle informazioni ricavabili dal sistema sono sia soggetti “interni” all’organizzazione, 

responsabili della riorganizzazione in senso ambientale del processo produttivo, sia soggetti 

“esterni” ovvero il pubblico e gli altri portatori d’interesse, interessati all’atteggiamento 

dell’impresa verso i problemi ambientali.  

Allo stato attuale della legislazione, la contabilità ambientale è per l’impresa uno strumento 

volontario. Viene però visto con sempre maggiore interesse, anche da molti settori del mondo 

produttivo, come strumento di valutazione delle proprie performance ambientali, di indirizzo della 

politica ambientale dell’impresa, di immagine e di concorrenza.  

Nella contabilità ambientale d’impresa sono compresi sistemi di  diverso tipo:  

• contabilità generale, utile per ottenere informazioni relative all’approccio ambientale 

dell’impresa, da riportare nella nota integrativa al bilancio d’esercizio; 

• contabilità analitica, per la redazione di budget di tipo ambientale; 

• contabilità relativa agli input e agli output del processo produttivo, da utilizzare per la 

predisposizione del bilancio ambientale. 

 

Come per la contabilità pubblica, uno dei problemi più importanti dal punto di vista metodologico, 

è quello relativo all’individuazione e alla valutazione dei costi ambientali interni ed esterni 

all’impresa. 

 
 

4 L’ISTAT ha predisposto, nell’ambito della Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese, un questionario per la 
rilevazione delle spese per attività e azioni di prevenzione dei fenomeni di inquinamento e degrado ambientale nonché 
di ripristino della qualità dell’ambiente (v. allegato 1). 
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2.2 I costi ambientali nell’ottica della gestione d’impresa 

L’attività di produzione generalmente comporta costi interni, ossia costi sopportati dall’impresa per 

acquisire elementi utilizzati nel processo di produzione, e costi esterni, collegati all’utilizzo e al 

degrado di risorse cui non viene attribuito un prezzo di mercato (che gravano sulla collettività). 

Nell’ottica della gestione ambientale d’impresa, si definiscono costi esterni o esternalità  i costi 

provocati dall’attività dell’impresa, sopportati da altri soggetti. Sono invece costi interni quelli 

sostenuti dall’impresa per prevenire o mitigare gli effetti sull’ambiente collegati alla produzione.  

L’inquinamento è un tipico esempio di esternalità negativa.  

In termini economici un costo è considerato esterno (o esternalità) se sono presenti le seguenti 

condizioni di : 

• interdipendenza, quando l’attività economica, di produzione o di consumo, influisce sui 

livelli di produzione o di utilità di altri soggetti; 

• non valutazione, quando l’effetto non si riflette direttamente sui prezzi di mercato, perché 

non è né valutato né compensato. 

 

Secondo gli economisti, in presenza di esternalità il mercato sembra non garantire più l’efficienza 

dei sistemi economici. Essa provoca infatti una disuguaglianza tra costo privato e sociale e fra 

utilità marginale privata e sociale, causando inefficienze che possono essere eliminate solo 

rimuovendo le disuguaglianze stesse, ossia interiorizzando il costo o il vantaggio trasferito alla 

collettività.  

La spinta all’internalizzazione dei costi esterni da parte delle imprese è un processo progressivo 

che, come visto, è influenzato da vari fattori quali: la volontarietà, gli interventi legislativi 

(nazionali o europei), le pressioni dei diversi stakeholder.  

Ad esempio, la costruzione di barriere anti-rumore in prossimità dei centri abitati da parte di chi 

gestisce reti di trasporto (ferroviario o autostradale) rappresenta un caso di internalizzazione di costi 

che, in precedenza, gravavano sui residenti, che installavano  in proprio doppi vetri.  

Generalmente  le imprese prendono in esame soltanto i costi interni, ritenendo che i costi esterni 

(effetti negativi sulla salute, effetti sulle costruzioni, conservazione dei boschi, ecc.) difficilmente 

sono attribuibili univocamente all’impresa. In effetti la valutazione della quota parte a carico 

dell’impresa è estremamente complessa. Il dibattito sull’intera materia è tuttora aperto. Pertanto nel 

presente studio sono stati considerati soltanto i costi già interiorizzati nella pratica corrente. 

 



Figura 2.1: L’internalizzazione dei costi ambientali esterni 

  

     

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Concorrenti   COSTI ESTERNI        Legislazione 

 

 

 

 

 

 

 

Banche, assicurazioni e    Consumatori, clienti, ecc 

azionisti   

      

 

 

      COSTI  INTERNI   

Fonte: Bartolomeo M., Malaman R., Pavan M., Sammarco G., Il bilancio Ambientale d’impresa, Il Sole 24 Ore Pirola, 
Milano, 1995 
 

La rilevazione dei costi ambientali è soggetta a molti problemi quali la definizione, la 

classificazione, la corretta contabilizzazione, che si scontra con vari dubbi di imputazione su quali 

spese siano da considerare sostenute per ragioni di natura economica e quali invece  ambientali5, e 

sull’interpretazione dei valori economici delle variabili ambientali.   

Il problema della definizione di costo ambientale (o spesa ambientale) è stato affrontato anche a 

livello macroeconomico. E’ infatti di fondamentale importanza (sia per gli operatori economici che 

per il contabile nazionale), che i dati relativi alle spese ambientali vengano raccolti in modo 

standardizzato e che si contemperi l’approccio microeconomico con le esigenze della contabilità 

nazionale. Ciò si ottiene considerando i costi ambientali in coerenza con gli schemi europei di 

contabilità ambientale, nello specifico del Conto satellite delle spese di protezione ambientale 

EPEA (Environmental Protection Expenditure Account) del modello SERIEE6 (Système Européen 

de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), che è  focalizzato sulle spese 

dei vari settori istituzionali per la protezione ambientale, ovvero le spese  sostenute per  attività e 

azioni  il cui fine principale (diretto o indiretto) è la  prevenzione, la riduzione, e l’eliminazione 

dell’inquinamento e di ogni altra forma di degrado ambientale.  Sono escluse tutte quelle attività 

che perseguono altri obiettivi. In tale ambito la classificazione sviluppata ed adottata è la CEPA 

(Classification of Environmental Protection Activites)7

 24

                                                 
5 Ad esempio l’adozione di una nuova tecnologia comporta spesso miglioramenti delle performance ambientali anche se 
l’investimento non è stato determinato da motivazioni ambientali. 
6 V. allegato 2 
7 V. allegato 2 



 25



 26

                                                

3. Il bilancio ambientale d’impresa  

 

Fino ad alcuni anni fa, i bilanci di impatto ambientale delle imprese erano solamente, come ricorda 

Matteo Bartolomeo8, una raccolta di “buone notizie”, senza dati che rappresentassero il reale 

impatto dell’attività sull’ambiente.  

Nel corso degli anni il bilancio ambientale, pur rimanendo uno strumento volontario, è andato 

acquisendo maggiore realismo ed una progressiva  crescente omogeneità. Ciò perché, sotto la spinta 

del mercato e della crescente sensibilità ambientale, è andata progressivamente crescendo 

l’importanza, alla lunga, di una informazione corretta, che consenta anche il confronto tra le diverse 

realtà. 

In accordo con la definizione della Fondazione Enrico Mattei, il bilancio ambientale è lo strumento 

contabile che fornisce un quadro organico delle relazioni tra impresa e ambiente naturale, attraverso 

l’opportuna  rappresentazione dei dati qualitativi e quantitativi relativi all’impatto ambientale delle 

attività produttive e dello sforzo economico e finanziario sostenuto dalla stessa impresa per la 

salvaguardia dell’ambiente. 

Esso consente la quantificazione e la monetizzazione, secondo schemi generali input-output, dei 

flussi fisici relativi all’intera azienda o ad una fase del suo processo produttivo. Oggetto di 

valutazione sono le risorse naturali, le materie prime e i consumi intermedi dal lato dell’input; i 

prodotti finiti, i rifiuti, le emissioni in aria, i rumori, gli scarichi idrici dal lato degli output. Il 

collegamento tra le informazioni contenute nei diversi conti fisici e delle spese ambientali, 

costituisce il punto di partenza verso la fase successiva di valutazione, che si ottiene calcolando 

indici aziendali di performance e di impatto, che consentono di fare confronti, nel tempo e nello 

spazio, in termini di trend nell’azienda e di questa rispetto alle imprese del comparto. 

Il bilancio ambientale è pertanto  uno strumento di: 

• gestione interna, in quanto consente di tenere sotto controllo i costi, allo scopo di valutare 

l’efficacia e l’efficienza  nella gestione della variabile ambientale; 

• comunicazione esterna, in grado di consentire il confronto delle performance dell’azienda 

con altre aziende simili e di valorizzare l’immagine dell’azienda, in relazione alle sue 

prestazioni ambientali, con l’impiego di uno strumento di valutazione quantitativo ed 

oggettivo.  

 

 
8 M.Bartolomeo, Environmental Performance Indicators in Industry, Nota di lavoro, fondazione Eni Enrico Mattei, 
1995 
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3.1 Gli indicatori 

Con il termine indicatore si intende uno strumento sintetico che consente di analizzare gli aspetti 

ambientali connessi all’attività dell’impresa. 

Solitamente, ai fini della gestione interna e del controllo degli aspetti ambientali, nella letteratura e 

nella pratica d’azienda, si considerano due tipi di indicatori ambientali: 

• di impatto; 

• di performance. 

Gli indicatori di impatto ambientale, che analizzano le ricadute dell’attività di produzione sul 

patrimonio naturale, possono essere determinati come grandezze fisiche (sono le quantità di 

inquinante: quanta CO2 produce l’impresa, quanta CO, NOx, ecc.)  e come grandezze monetarie 

(sono i costi collegati all’impatto ambientale: l’aumento o la diminuzione, percentuale o in valore 

assoluto, dei costi collegati alla gestione dei rifiuti, oppure  alla diminuzione dei consumi energetici, 

ecc.). Il  limite, di questi ultimi, è collegato alla difficoltà di rilevare in modo corretto le passività 

nascoste, e proprio  per questo motivo sono poco utilizzati dalle imprese. 

Gli indicatori di performance possono essere di: 

• processo (efficienza ambientale), per indicare la riduzione o l’aumento della quantità di 

inquinante rispetto all’output del processo produttivo; sono facilmente calcolabili e possono 

essere messi a confronto in relazione a periodi diversi e a imprese e siti diversi, procedendo 

ad una normalizzazione dei dati ottenuta ad esempio rapportando il valore assoluto al 

volume delle vendite o alla quantità prodotta, ecc. (la scelta è in relazione  alla specificità 

del settore). Costituiscono uno strumento indispensabile per l‘adozione di decisioni da parte 

dell’impresa che ha avviato la valutazione della propria efficienza nell’uso delle risorse 

ambientali (materie prime, energia, emissioni, prodotti ecc.); 

• gestione, per valutare la capacità dell’impresa di raggiungere gli obiettivi di efficienza 

ambientale e quindi per valutare gli sforzi compiuti dall’organizzazione. Permettono di 

misurare ad esempio il grado di conformità alla legislazione, oppure lo sviluppo di sistemi di 

gestione ambientale; 

• efficienza finanziaria (ecofinanziari), per correlare gli interventi a favore dell’ambiente con i 

relativi costi di investimento e di gestione. 

 

I requisiti essenziali che gli indicatori devono possedere riguardano: 

• l’obiettività (in modo da non pregiudicare l’efficacia delle valutazioni); 

• la dimostrabilità (in modo da identificare l’origine dei fenomeni analizzati); 

• la confrontabilità (utile per l’uso interno e esterno all’azienda); 
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• la significatività (ovvero la necessità di chiarezza nella sinteticità). 

Possono essere costruiti in vari modi: riportando il valore assoluto, oppure rapportando tale 

valore ad un parametro scelto opportunamente, o ancora combinando i due modi. E’ comunque 

essenziale la conoscenza degli aspetti ambientali collegati ad una specifica realtà produttiva, 

ottenibile tramite l’analisi ambientale, in modo da individuare un set ottimale di indicatori 

correlato con la specificità del caso in esame.  

 

 

3.2  Panoramica degli approcci prevalenti 

Tutti i modelli di contabilità ambientale di impresa presi in esame si propongono di realizzare un 

sistema informativo capace di descrivere i flussi fisici e monetari dell’impresa e dei processi che in 

essa vengono sviluppati, in modo da consentire al management aziendale di assumere iniziative ed 

investimenti coerenti con gli obiettivi strategici dell’impresa in campo ambientale. Non esiste però 

un modello standard di riferimento universalmente utilizzato. Ciò rende difficile la comparazione 

tra i bilanci elaborati dalle diverse imprese. 

Allo stato attuale sono stati elaborati diversi modelli di contabilità ambientale d’impresa, che, pur 

con significative differenze applicative, hanno in comune:  

• l’analisi ambientale  delle prestazioni e degli impatti fisici dell’impresa,   

• la  valutazione delle spese di gestione ambientale,  

• l’elaborazione di indicatori.  

 

I modelli più diffusi sono il modello FEEM il modello dello IOW,9 il modello dello SPACE10 

Bocconi. 

Di seguito sono descritte le principali caratteristiche di ciascuno di essi. 

 

3.2.1 Il modello FEEM 

Il modello della Fondazione Eni Enrico Mattei11 si propone di costruire un insieme di quadri 

contabili, da cui ricavare informazioni utili sia per l’attuazione interna della politica ambientale che 

per i rapporti con l’esterno.  

 
9 Institut fur Okologische Wirtschaftsforschung (Istituto per la ricerca Economica ed Ecologica di Berlino).   
10 Centro Europeo per gli Studi sulla Protezione Aziendale - Security and Protection Against Crime and Emergencies 
Università Bocconi di Milano  
11 È stato applicato per la prima volta nel 1994, nei Rapporti e Bilanci ambientali del Gruppo ENI. 
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Per la realizzazione di tale modello12, la Fondazione ha fatto riferimento alle indicazioni fornite dal 

rapporto “SERIEE” (1994) per il conto delle spese, e al Rapporto Provvisorio del 1993 dell’Ufficio 

Statistico delle Nazioni Unite (United Nations Statistical Office) per una contabilità integrata 

ambientale ed economica, per i conti di tipo fisico. 

Le caratteristiche fondamentali del modello consistono nella: 

• rilevazione dettagliata dei dati di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate per lo 

sviluppo dei processi produttivi, alle emissioni nell’atmosfera, agli scarichi idrici, al rumore 

e ai rifiuti prodotti dalle attività d’impresa; 

• rilevazione dei dati di tipo monetario relativi alle “spese di protezione ambientale”; 

• realizzazione, per quanto possibile, di collegamenti organici tra la “contabilità fisica” e la 

“contabilità monetaria”; 

• applicabilità ad imprese di diverso tipo; 

• verificabilità sia da parte dei responsabili delle strategie ambientali di impresa, sia da parte 

di soggetti esterni e di società di auditing ambientale; 

• conformità alle esigenze di rilevazione dell’ISTAT, in modo da costituire la base, per quanto 

riguarda le imprese, per la redazione dei conti ambientali nazionali. 

 

Il modello è caratterizzato da tre tipi di conti distinti (Fig. 3.1): 

• il conto delle risorse (conti fisici dei consumi intermedi), che evidenzia i flussi fisici dei beni 

utilizzati nello sviluppo dei processi produttivi (input); 

• il conto degli inquinanti (conti fisici di emissioni, reflui, rifiuti), che rileva in termini 

quantitativi e qualitativi gli inquinanti derivanti dall’attività produttiva dell’impresa 

(output);  

• il conto delle spese ambientali (conti monetari delle spese ambientali), che rileva le spese 

sostenute dall’impresa per la realizzazione di interventi atti a prevenire, controllare, ridurre 

od eliminare gli effetti negativi prodotti sull’ambiente dalle proprie attività produttive e per 

salvaguardare il patrimonio naturale.  

 

I tre conti sono poi aggregati in un quadro unico che permette di evidenziare i vari aspetti delle 

relazioni tra impresa e ambiente, che è appunto il bilancio ambientale completo. 

 
12 In assenza di chiare indicazioni di tipo metodologico, la FEEM ha posto le basi del suo lavoro, ancorando 
l’elaborazione degli schemi teorici ai risultati presenti nei manuali di contabilità ambientale dei principali uffici 
internazionali di statistica. 
 



     Figura 3.1: La struttura del Bilancio Ambientale secondo il modello FEEM 

 
Fonte: Bartolomeo M., Malaman R., Pavan M., Sammarco G., Il bilancio Ambientale d’impresa, Il Sole 24 G. Ore 
Pirola, Milano, 1997, p.54 

 

3.2.2 Il modello dello IOW 

Tra il 1987 ed il 1988 l’Istituto tedesco IOW, in collaborazione con l’associazione imprenditoriale 

Umwelt – future, ha sviluppato un proprio modello di contabilità ambientale d’impresa, su incarico 

della Regione NordReno-Westfalia.  

Tale modello è stato applicato per la prima volta nello stabilimento di Tecklenburg (fabbricazione 

di sacchi e container), appartenente alla società produttrice di imballaggi flessibili “Bischof e 

Klein”, che all’epoca aveva un organico di 80 unità. 

Il  modello  è diventato, nei paesi di lingua tedesca, un punto di riferimento ed è stato applicato in 

numerose ed importanti imprese  (si citano tra le più importanti, la AEG Hausgerate, acquisita 

dall’Electrolux nel 1994; la società tessile Kunert, che ha pubblicato  per prima in Germania nel 

1991 un proprio bilancio ambientale completo; la Siemens; la Volkswagen; l’Allianz Versicherung; 

la Sanyo; la Novartis).    

Il modello è composto da quattro moduli: 
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• il bilancio di impresa o bilancio input–output dove l’impresa o lo stabilimento in analisi, è 

studiato come se fosse una “scatola nera” (black box), caratterizzata da una serie di flussi di 
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elementi in ingresso (input), che servono per la realizzazione delle attività dello 

stabilimento/impresa, e da una serie di flussi di elementi in uscita (output), che 

rappresentano i prodotti delle attività dello stabilimento/impresa (vendibili o no sul 

mercato);         

• i bilanci di processo nell’ambito dei quali è fatta prima una suddivisione dei processi 

produttivi, in base a criteri spaziali e temporali. Ogni singolo processo viene poi analizzato 

attraverso l’impostazione di matrici input/output dei flussi materiali ed energetici; 

• i bilanci di prodotto in cui è effettuata l’analisi del ciclo di vita dei prodotti principali, 

realizzati nello stabilimento/impresa (Life Cycle Analisys - LCA); 

• l’analisi di sostanza  rappresentata dall’impostazione di un registro degli aspetti ambientali 

più significativi non analizzati nei moduli precedenti ( necessità di bonifiche dei siti, utilizzo 

del terreno, ecc.). 

 

Il modello, uno dei più complessi mai realizzati (vedi Fig. 3.2), prende il via dall’analisi degli 

impatti ambientali “generali” dell’impresa/stabilimento, per poi passare alla descrizione dei singoli 

meccanismi presenti all’interno delle attività dell’impresa (processi, prodotti e sostanze). Tale 

complessità scaturisce dalla legislazione ambientale (in particolare nei paesi più avanzati), che è 

sempre più orientata verso una considerazione estesa delle responsabilità ambientali d’impresa 

(extended producer responsibility), che comprende non solo gli effetti sull’ambiente dei processi di 

produzione, ma anche quelli legati al ciclo di vita dei prodotti. 

Il modello presenta indubbi punti di interesse, soprattutto in termini di completezza e di razionalità 

di approccio. Può però presentare qualche difficoltà in fase applicativa, tale da renderne 

problematica l’applicazione su vasta scala, soprattutto per imprese di modeste dimensioni. Inoltre, 

l’estensione dell’analisi all’intero ciclo di vita dei prodotti può risultare problematica nella prima 

fase di coinvolgimento delle imprese, che sarebbero chiamate all’analisi di dati al di fuori del loro 

ambito di controllo diretto. 



Figura 3.2: Il concetto di Ecobilancio secondo l’impostazione dello IOW 

 
Fonte: Tencati A.,  Sostenibilità, impresa e performance, Egea, Milano, 2002, p.134 
 

3.2.3 Il modello dello SPACE BOCCONI 

Lo SPACE Bocconi, Centro studi facente capo all’università Bocconi di Milano, ha sviluppato una 

propria metodologia originale, soprattutto per la parte economica, inserendo nel proprio modello, 

tutti gli strumenti che sono utilizzati attualmente per il monitoraggio delle relazioni esistenti tra 

attività di impresa e patrimonio naturale.  

Il modello è caratterizzato dai seguenti elementi: 

• bilancio Input/Output; 

• bilancio di prodotto; 

• conto dei costi/benefici legati alla gestione ambientale dei processi/prodotti. 

 

L’obiettivo, anche in questo caso, è di definire uno schema di bilancio completo, generale ed 

applicabile in situazioni differenti. 

Come per gli altri modelli, si possono individuare due tipi di contabilità: 

• fisica, che rileva le informazioni relative all’impatto sull’ambiente generato dalle attività 

d’impresa, e che si realizza con il bilancio input/output, con riferimento alla LCA; 
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• monetaria, in cui si far riferimento alle voci economico–contabili. Questa parte, di estremo 

interesse, prevede la realizzazione di un vero e proprio sistema di contabilità ambientale  

(Environmental Accounting System – EAS) volto alla raccolta, elaborazione e presentazione 

delle informazioni attraverso la realizzazione di un Piano dei conti adeguato alla 

caratteristiche dell’azienda in analisi e di un Manuale contenente le istruzioni per il processo 

di rilevazione dei dati. Prima di sviluppare tali operazioni è prevista la definizione  di sei 

centri di costo che accolgono le spese di prevenzione, riduzione e controllo 

dell’inquinamento (aria, acqua, suolo, rifiuti, elettromagnetismo, rumore), e di tre centri di 

costo “addizionali” che individuano le spese, diverse da quelle riconducibili direttamente ad 

una area di impatto (gestione ambientale, gestione rischi ed oneri ambientali, ricerca e 

sviluppo a valenza ambientale). A tali centri di costo si attribuiscono, quindi, i dati 

elementari rilevati per natura, nel sistema di contabilità generale. 

Gli obiettivi e l’impostazione generale del modello SPACE presentano sostanziali analogie con i 

due modelli visti in precedenza. Come per il modello IOW, alla completezza e complessità si 

accompagna una qualche difficoltà di gestione, soprattutto per imprese di piccole dimensioni. 
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4. Il modello di Contabilità ambientale d’impresa “CAMBIA” 

 

4.1 Introduzione 

Tra i diversi approcci alla contabilità ambientale d’impresa, il modello FEEM presenta 

caratteristiche di particolare interesse sia per la sua completezza, con riferimento ai processi 

produttivi, che per la relativa semplicità in fase di applicazione, soprattutto nell’ottica di un 

coinvolgimento massiccio di piccole e medie imprese.  

Già nel 1994 la Fondazione si è mossa nella direzione di definire uno standard di riferimento per 

elaborare il bilancio ambientale, chiamando a confronto sull’argomento, in un seminario ad hoc, il 

mondo delle imprese e della ricerca. 

Il modello è anche vicino all’esperienza sui bilanci fisici (di risorse, di massa, d’energia, di 

emissioni), maturata nell’ambito del Sistema agenziale, attraverso il “Gruppo di lavoro nazionale 

APAT-ARPA Analisi ambientale per comparto produttivo”13, con l’applicazione della 

“Metodologia per l’analisi ambientale dei cicli produttivi” elaborata dal  gruppo medesimo. 

Su tali basi è stato sviluppato il modello di “Contabilità AMBientale d‘Impresa Analitica 

CAMBIA”, che si propone come strumento di analisi e di valutazione, utile per impostare un 

sistema informativo capace di integrare le informazioni di tipo fisico, ricavate dall’analisi delle fasi 

di lavorazione, con quelle di tipo economico. 

Il modello informatico, sviluppato sulla base del modello concettuale sopra accennato, è applicabile 

a qualunque tipologia di comparto produttivo14, gruppo di imprese15, impresa, ciclo produttivo, 

raccordandosi con l’impostazione della metodologia sviluppata dal Gruppo di lavoro.  

L’obiettivo del modello è quello di evidenziare, anche in termini economico-finanziari, le criticità 

dei processi produttivi, in modo da ottimizzare l’investimento in ambiente, e sviluppare operazioni 

di valutazione delle pressioni ambientali e di benchmarking .  

L’ottica è quella della condivisione degli obiettivi tra sistema delle Agenzie ambientali e sistema 

produttivo, consentendo la ricerca e l’adozione di provvedimenti migliorativi dei processi che 

coniughino insieme l’esigenza di protezione dell’ambiente con l’esigenza di ottimizzazione dei 

 
13 Di seguito Gruppo di lavoro APAT-ARPA. 
14 Per comparto produttivo si intende un sistema di imprese caratterizzate da una stessa tipologia di produzione (es. 
ceramiche, legno, energia etc.) 
15 Per gruppo di imprese si intende più società giuridicamente autonome, collegate per lo più mediante la detenzione di 
partecipazioni, in un’unità imprenditoriale funzionale 
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costi a carico del sistema produttivo, salvaguardando anche gli aspetti di concorrenzialità rispetto ad 

altre realtà produttive, come quelle dei nuovi paesi emergenti. 

Si è preferito sviluppare un modello applicabile ad una qualunque impresa, anziché un modello 

ridotto, applicabile ad un singolo caso specifico, allo scopo di poter disporre di uno strumento 

completo, che evidenzi anche le basi metodologiche del modello.  

E’ chiaro che, in fase applicativa, potranno essere utilizzate soltanto le parti  di interesse diretto, con 

riferimento allo specifico ciclo produttivo. A tal fine, l’organizzazione a blocchi del modello 

agevola l’individuazione delle parti di interesse e l’inserimento, eventualmente, di ulteriori tabelle 

di maggior dettaglio. 

 
 

4.2 Approccio adottato e confronto con il modello FEEM 

Il modello “CAMBIA” è caratterizzato, come il modello FEEM, da tre tipologie omogenee di conti: 

• conto delle risorse (input) ; 

• conto delle emissioni (output); 

• conto delle spese ambientali. 

 

IL CONTO DELLE RISORSE raccoglie le informazioni relative a tutti i materiali, le sostanze e i 

prodotti che entrano nell’impresa per essere utilizzati nel processo produttivo.  

Gli input, in base a quanto proposto dall’Ufficio di Statistica delle Nazioni Unite nel Manuale di 

contabilità ambientale SEEA adottato dal modello FEEM, sono distinti in: 

• materie prime attinte direttamente dal patrimonio naturale, utilizzate nelle attività produttive 

senza trasformazioni intermedie da parte di altre imprese; 

• beni intermedi16 prodotti dal sistema industriale, che hanno subito una trasformazione 

rispetto al loro stato naturale; 

 

Questa distinzione ha lo scopo di: 

• evitare duplicazioni nella elaborazione di un bilancio consolidato tra più imprese; 

•  ricostruire, in un eventuale bilancio consolidato, i flussi dei consumi attinti direttamente 

dall’ambiente e la loro successiva trasformazione in beni intermedi o finali; 

 
16 Per esempio, se un’impresa utilizza come input dei propri processi produttivi, petrolio estratto dalla stessa 
impresa, questo dovrà essere considerato materia prima attinta direttamente dal patrimonio naturale. Nel caso in cui 
invece il petrolio è stato acquisito, anche a titolo gratuito, da un’altra impresa (anche facente parte dello stesso 
gruppo), questo dovrà essere incluso nei beni intermedi prodotti dal sistema industriale. 
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• evidenziare, nel contesto dell’esame del processo produttivo dell’industria estrattiva, 

l’efficienza del processo stesso e la valutazione delle perdite che si sono verificate nella 

prima trasformazione del bene; 

• contabilizzare tutte le risorse naturali utilizzate nei processi produttivi dell’impresa, 

comprese quelle che non hanno prezzo di mercato e che quindi non sono incluse nella 

contabilità industriale “classica”.  

 

Attraverso l’individuazione di tali flussi fisici è possibile svolgere considerazioni circa: 

• l’impoverimento creato dal sistema impresa al sistema ambiente, attraverso il consumo di 

materie prime. Grazie alla distinzione tra input derivanti direttamente dalla natura e input 

acquisti dal sistema industriale, è possibile determinare quanto impoverimento “diretto” e 

“indiretto” viene creato da un’impresa;  

• l’esistenza, tra gli input, di sostanze pericolose, da monitorare nelle fasi di trasporto, utilizzo 

e smaltimento, allo scopo di prevenire incidenti ambientali; 

• la percentuale di materie prime trasformate in prodotto finale, la percentuale che si ritrova 

come inquinante o come scarti di lavorazione, evidenziando eventuali sprechi;  

• la composizione del prodotto finito. 

 

IL CONTO DELLE EMISSIONI rileva gli output del processo produttivo, ossia gli scarichi e i 

rifiuti.  

Il conto rappresenta la sezione più corposa del modello e prende in considerazione cinque  categorie 

di output che sono: 

• i rifiuti, questa parte del conto fornisce informazioni dettagliate sulla produzione e sulla 

destinazione dei residui dell’attività di un’impresa, mettendo in evidenza l’eventuale 

presenza di elementi a forte impatto ambientale o che richiedono un monitoraggio continuo; 

• le emissioni in atmosfera, questa parte del conto fornisce un quadro completo delle fonti, 

delle quantità e della qualità degli inquinanti immessi nell’aria; 

• gli inquinanti dei corpi idrici superficiali o sotterranei del suolo e del sottosuolo. Tale 

sezione mette in evidenza le pressioni ambientali di un’impresa sulle acque e sul suolo;  

• le emissioni ed immissioni sonore17. Questa sezione rileva il numero di eventi di 

superamento dei limiti di leggi pertinenti; 

• le emissioni elettromagnetiche.  
 

17 Per immissione sonora si intende il livello di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente abitativo, nell’ambiente esterno,  misurato in prossimità dei ricettori (L.447/95).   
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L’ultima categoria costituisce un ampliamento del modello FEEM. 

IL CONTO DELLE SPESE AMBIENTALI contiene le “spese sostenute per la realizzazione di 

attività il cui fine principale (diretto o indiretto) è la gestione  e protezione dell’ambiente, vale a dire 

le attività dirette deliberatamente e principalmente a prevenire, controllare, ridurre o eliminare 

l’inquinamento e il degrado ambientale causati dalla produzione e dal consumo”18. Se l’analisi degli 

input e degli output risulta fondamentale per capire quali possano essere le pressioni generate 

dall’impresa sull’ambiente, un’analisi completa non può prescindere dalla considerazione degli 

aspetti economici e finanziari legati all’ambiente. 

Il conto è stato impostato, come nel modello FEEM, sulla base delle definizioni e classificazioni 

della CEPA 2000  di EUROSTAT. 

Il modello è strutturato in: 

• piani dei conti, ossia la definizione dei conti che costituiscono il sistema; 

• schede per l’inserimento dei dati, riguardanti i diversi elementi fisici ed economici raccolti 

nei piani dei conti; i dati sono fra loro correlati e organizzati in un database relazionale la 

cui struttura ne consente tutte le possibili elaborazioni;   

• quadri contabili annuali, dove sono raccolti i risultati delle elaborazioni dei dati, che 

forniscono un riepilogo annuale per ciascuna unità produttiva e per l’intera impresa dei 

consumi, delle emissioni e delle spese. I quadri sono corredati di indicatori annuali di 

performance, calcolati rapportando le risorse consumate o gli inquinanti immessi 

nell’ambiente con i prodotti realizzati, l’impresa dispone così di dati “indicizzati” a cadenza 

annuale, utili come supporto decisionale  e per un confronto con le altre realtà del sistema 

industriale;  

• riepiloghi pluriennali, nei quali sono riportati sia i dati assoluti, sia gli indicatori di 

performance, sulla base dei quali è possibile fare confronti ed evidenziare il trend delle 

performance ambientali. L’organizzazione dei dati, immagazzinati come si è detto in un 

database relazionale, consente di elaborare riepiloghi su un qualunque periodo temporale.  

 

Tutte le parti del modello sono state impostate e sviluppate con riferimento alla legislazione italiana 

ed europea sui modelli di contabilità ambientale utilizzati a livello internazionale, con particolare 

riferimento al modello FEEM del 199719.  

 
18 SERIEE-Eurostat, 1994 
19 Il modello preso in esame e quello descritto nel libro Bartolomeo M, Malaman R., Pavan M., Sammarco G., Il 
Bilancio ambientale d’impresa, Il Sole 24 ore Pirola, Milano, 1997. 



Nella figura 4.1 è riportato lo schema del modello, dove con il colore verde, sono evidenziati gli 

elementi innovativi rispetto al modello della FEEM, come la parte relativa all’inquinamento 

elettromagnetico inserito sulla base dei più recenti studi degli effetti sull’uomo e dei provvedimenti 

normativi a livello italiano ed europeo20. 

 

Figura 4.1: Schema del modello “CAMBIA”  
 

 
Nota: riportati in verde gli elementi innovativi rispetto al modello FEEM  
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20Di particolare importanza a livello europeo, la Raccomandazione del Consiglio del 12 Luglio 1999 relativa alla 
“limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE)”, mentre a 
livello nazionale, la Legge quadro 36/2001 sulla “protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”, ed i due D.P.C.M. dell’8 Luglio 2003, riguardanti rispettivamente la “Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” e la “Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. 
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5. Validazione del modello “CAMBIA”  

  

“CAMBIA” è un modello di contabilità ambientale di impresa utilizzabile per qualunque settore 

della produzione industriale. Per verificarne il buon funzionamento è stato applicato alla Raffineria 

di Taranto, facente parte della Divisione Refining and Maketing del Gruppo ENI (denominata anche 

Divisione R&M).  

La scelta è stata dettata dalla necessità di applicare il modello, in primis, ad una impresa nella quale 

fosse già operante un Sistema Informativo Ambientale consolidato, la cui applicazione ha portato a 

raccogliere molte informazioni, gran parte utili anche per il caso di studio di interesse. Parimenti 

favorevole è stata la circostanza che lo stabilimento è registrato EMAS fin dal 2 Maggio 2005, per 

cui sono disponibili anche i dati raccolti per l’analisi ambientale iniziale, effettuata nel contesto 

della registrazione. Allo sviluppo del presente lavoro un prezioso contributo è stato fornito 

dall’ARPA Puglia che ha  maturato in passato un’ampia conoscenza dello stabilimento e dei 

processi produttivi nell’ambito dell’attività istituzionale di competenza. Infine va sottolineata 

l’ampia disponibilità e collaborazione prestata dallo staff della raffineria, sia per la raccolta degli 

ulteriori dati necessari per lo studio, che per la chiara e completa illustrazione dei processi 

produttivi di interesse. 

I dati forniti sono stati utilizzati per due diversi sperimentazioni: per la prima è stato utilizzato il 

primo prototipo di sistema informatico, implementato in MS Excel, sui dati complessivi della 

produzione considerata nel suo insieme, come prodotto di un unico ciclo produttivo, la 

“Raffinazione del petrolio”; per la seconda è stato utilizzato l’attuale modello “CAMBIA”, 

sviluppato in MS Access, prendendo in esame tutti i diversi cicli produttivi. Nella sostanza si è 

deciso di considerare separatamente ognuno dei 18 cicli produttivi della Raffineria e di suddividere, 

laddove possibile, le risorse utilizzate per la produzione delle 18 tipologie di prodotto finito ed i 

relativi output generati. Per tale caso, in mancanza di dati analitici specifici per ciascun ciclo, i dati 

complessivi di “input” (materie prime ecc.) ed “output” (rifiuti prodotti, emissioni in atmosfera, 

ecc.) disponibili, sono stati  attribuiti in parti uguali a ciascuno dei 18 cicli produttivi. Tale 

assunzione è pienamente compatibile con lo scopo della sperimentazione, indirizzata soltanto a 

verificare funzionalmente il modello di contabilità ambientale sviluppato.  

Pertanto i risultati del caso di studio vanno interpretati soltanto come testimonianza positiva del 

corretto funzionamento del modello, essendone espressamente esclusa qualsiasi altra utilizzazione. 
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L’inserimento dei dati ha seguito l’ordine indicato nelle note di utilizzo del modello “CAMBIA”, 

illustrate nel precedente capitolo. I dati inseriti hanno consentito la verifica funzionale di tutte le 

parti del modello, compresa la valutazione dei trend temporali delle diverse grandezze derivate. 

I risultati delle elaborazioni prodotte con l’impiego del modello CAMBIA sono stati confrontati con 

i valori corrispondenti degli output e degli indicatori valutati per via indipendente dalla Raffineria  

verificando costantemente una buona corrispondenza, tutto ciò conferma il buon funzionamento del 

modello sviluppato.  

I risultati più significativi del caso di studio sono riportati nell’Allegato 3. 
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6. Le esperienze di contabilità ambientale di impresa in Veneto 

 

Allo scopo di incentivare le aziende ad un approccio proattivo nei confronti della tematica 

ambientale, ARPA Veneto ha avviato, negli scorsi anni, diversi progetti per la realizzazione e la 

diffusione nelle aziende del proprio territorio di alcuni strumenti propedeutici, in particolare il 

bilancio ambientale d’impresa. 

Per un’azienda il bilancio ambientale può rappresentare un importante strumento per conoscere, 

gestire e comunicare le proprie prestazioni ambientali.  

L’adozione in azienda delle tecniche di bilancio ambientale apre interessanti prospettive anche per 

gli enti di controllo, quali sono le Agenzie, soprattutto nell’ottica del loro ruolo istituzionale di 

prevenzione ambientale, perché risponde alle esigenze di approccio integrato introdotte dalla 

recente normativa ambientale, in particolare la Direttiva IPPC sulla prevenzione ed il controllo 

integrato dell’inquinamento.  

L’applicazione del bilancio ambientale anche a livello di settore o di filiera può essere di supporto 

anche per misurare il livello di prestazione medio del settore, per individuare le migliori tecnologie 

disponibili e per definire politiche ambientali territoriali. 

Questa metodologia è stata finora applicata in Veneto nell’ambito di progetti specifici, realizzati 

spesso in collaborazione con le Associazioni di categoria, che hanno visto la partecipazione di 

diverse aziende di settori produttivi caratteristici del territorio regionale, come quello della concia o 

del legno.  

L’implementazione del bilancio ambientale d’impresa è stata anche alla base di progetti più 

complessi, come la realizzazione del Bilancio Ambientale d’area di Porto Marghera.  

6.1 Il software BAIA  per il bilancio ambientale d’impresa 

Il modello concettuale a cui si è fatto riferimento per l’elaborazione del software per il Bilancio 

Ambientale è quello messo a punto dalla Fondazione E. Mattei, basato su un approccio di tipo 

fisico, ovvero la contabilizzazione annuale delle entrate e delle uscite, sia in termini di materie 

prime e prodotti, sia di consumi di risorse utilizzate in ingresso (energia, acqua) e la produzione di 

reflui in uscita (scarichi idrici, emissioni, rifiuti), come schematizzato nella figura seguente. 

 

 

 

 



Figura 6.1: Modello concettuale del bilancio ambientale d’impresa 
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              Fonte: ARPA VENETO 

Al set di grandezze di tipo fisico individuate per il bilancio di massa, è stata è affiancata la 

possibilità di indicare nel bilancio anche le spese ambientali.  

La contabilizzazione delle spese ambientali nel bilancio ambientale consente all’azienda di mettere 

in relazione gli sforzi economici sostenuti con le proprie prestazioni ambientali, verificandone 

l’efficienza e l’efficacia nell’ottenere gli obiettivi di miglioramento prefissati. 

Anche in questo caso la traccia seguita per la loro individuazione è stata quella proposta dalla 

Fondazione E. Mattei (vedi figura 6.2). 

Per spese ambientali si sono intese le spese sostenute dall'azienda per la realizzazione di attività il 

cui fine principale è la gestione e protezione dell'ambiente.  

Più in dettaglio le spese ambientali sono state suddivise in spese correnti ed investimenti. 

Le spese correnti sono quelle sostenute per le attività di prevenzione ambientale correntemente 

svolte all'interno dell'azienda, ad esempio: 

• costi di gestione degli impianti di depurazione e trattamento reflui;  

• costi di gestione degli impianti di abbattimento fumi; 

• costi sostenuti annualmente per lo smaltimento dei rifiuti;  

• costi di controllo, monitoraggio degli inquinanti in aria/acqua, spese di laboratorio, ecc.. 

Gli investimenti sono le spese sostenute per future attività di prevenzione e protezione ambientale, 

ad esempio: 

• per la costruzione di nuovi impianti di trattamento reflui; 

• per modifiche agli impianti di processo esplicitamente adottate per assicurare un minore 

impatto ambientale. 



      Figura 6.2: Il processo di individuazione delle spese ambientali 

NO
Le misure di protezione ambientale sono integrate in un impianto di nuova acquisizione.

Primo caso: si stima la spesa ambientale in uno dei seguenti modi:
1. Metodo del costo addizionale rispetto ad un impianto di riferimento con maggior impatto

ambientale.
2. Stime convenzionali della parte ambientale dell’investimento.

Secondo caso: non si riesce a stimare la spesa ambientale utilizzando uno dei metodi
precedenti e non si registra quindi nessun valore.

ATTIVITÀ DELL’IMPRESA CHE HA
EFFETTI POSITIVI SULL’AMBIENTE

Il fine principale dell’attività individuata è la
protezione e gestione dell’ambiente?

SI
Si devono

identificare tutti i
costi sostenuti

NO
La spesa non è

ambientale e deve
essere rilevata in un

processo a parte

L’attività è svolta all’interno
dell’impresa?

NO
È acquistata

all’esterno: la spesa
sostenuta per
l’acquisto è
ambientale

SI
Il servizio è prodotto da unità che svolgono unicamente

compiti di gestione e protezione ambientale?

SI
Le spese correnti e

d’investimento di quell’unità
sono ambientali

NO
Le attività di protezione

ambientale sono integrate ad
altre attività di produzione

È isolabile la parte ambientale
nell’ambito delle attività dell’unità

(investimenti “fine ciclo”)?

SI
Gli impi1anti sono di tipo

“fine ciclo”, la spesa corrente
e di investimento relativa ai

soli mezzi di protezione
ambientale è ambientale

NO
Le misure di protezione
ambientale sono di tipo

“integrato” al ciclo produttivo

Le misure di protezione ambientale sono
attuate tramite modifica degli impianti

esistenti?

SI
Il costo di

modifica degli
impianti è

spesa
ambientale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborato da Bartolomeo et al – 1995, pag. 99 
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Figura 6.3: Gli elementi di rilevazione per il bilancio ambientale d’impresa nel software di ARPAV 
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Fonte: Arpa Veneto 

Materie in ingresso 

(materie prime, intermedi, additivi, ecc.) 
- quantità (t) 
- provenienza 
- sistema di movimentazione 
- stoccaggio 

Dati anagrafici 

Dimensioni dell’azienda 
SPESE AMBIENTALI  

Sp renti ed investimenti (euro) per ciascuna matrice: 

ar a, suolo, rifiuti, rumore 

Sicurezza sul lavoro: 
 
indici infortunistici INAIL

 

Azienda  

Energia elettrica  
- Quantità autoprodotta

(kWh) 
- Quantità acquistata(kWh) 
- Quantità venduta(kWh)

Scarichi idrici trattati in azienda o inviati a
trattamento esterno 
- tipo di trattamento 
- corpo di scarico 
- quantità scaricata (m3) 
- flusso di massa degli inquinanti (t) 
per ogni tipo di refluo (processo,
raffreddamento, prima pioggia, altro tipo) 
 

Scarichi idrici non trattati 

- corpo di scarico 

- quantità scaricate (m3) 

per ogni tipo (meteoriche,raffreddamento) 

Rifiuti da attività produttiva e da bonifica 

- tipologia (CER) 

- quantità prodotta (t) 

- pericolosità (P/NP) 

- operazione di smaltimento o recupero 

Emissioni atmosferiche: 

flusso di massa degli inquinanti (t) 

per ciascun tipo di emissione  

Energia termica (vapore)  
- Quantità autoprodotta (kJ) 
- Quantità acquistata ((kJ) 
- Quantità venduta(kJ) 

Prelievi idrici 

 

- corpo di prelievo  

- quantità prelevata (m3) 

- trattamento  

 

Materie per Combustione (in impianti
di produzione energia, cogenerazione,
incenerimento) 
Combustibili (quantità in t, % di zolfo) 
Rifiuti (quantità in t, CER, pericolosità)  
Emissioni  (quantità in Nm3) 

Prodotti in uscita 

(prodotti, sottoprodotti, intermedi, ecc.) 
- quantità (t) 
- destinazione 
- sistema di movimentazione 
- stoccaggio

 

Ciclo produttivo B 
45.000 m3

 

Ciclo produttivo A 

20.000 m3

65.000 m3
ese cor

ia, acqu
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Il primo software per il bilancio ambientale e’ stato sviluppato per essere eseguito su sistemi 

operativi Microsoft ed in particolare per Windows 95 o superiori, e comprendeva due moduli 

applicativi: 

• ARPAV.EXE : il programma di gestione per l’inserimento dei dati di bilancio; 

• ARPAV.MDB : il database contenente la banca dati dell’applicativo. 

 

Il software è stato progettato per rispondere alla duplice esigenza da un lato di guidare l’immissione 

dei dati ambientali di tipo qualitativo e quantitativo da parte della singola azienda, dall’altro di 

proporre alcune semplici elaborazioni dei dati inseriti per consentire una loro lettura e valutazione.  

Oltre ai dati quantitativi, il programma permette l’inserimento di alcune informazioni relative, in 

particolare, alla descrizione dei cicli produttivi e delle tecnologie adottate.  

È prevista la possibilità di inserire i dati per l’azienda nel suo complesso oppure, in modo più 

dettagliato, anche suddivisi per singolo ciclo produttivo, il che permette di individuare quali sono le 

produzioni aziendali che hanno maggiori impatti e sui cui lavorare per individuare margini di 

miglioramento.  

Sulla base dei dati e delle informazioni inserite ogni anno, il software realizza in automatico alcune 

elaborazioni, grafici e tabelle di sintesi, che vengono raccolte e archiviate su file word o excel, e che 

l’azienda può utilizzare come report di gestione interna, o come schema di partenza per i rendiconti 

ambientali destinati ad interlocutori esterni. 

Un’importante funzionalità implementata nelle versioni successive è l’elaborazione in automatico 

degli indicatori di performance ambientale, che permettono di semplificare la lettura dei dati 

ambientali e soprattutto di limitare lo studio alle voci di bilancio più significative.  

Gli indicatori sono ricavati rapportando per ciascun anno i valori assoluti di “consumi” ed  

“emissioni” alle quantità di prodotti principali dell’azienda o dei singoli cicli produttivi, pertanto 

misurano l’impatto ambientale specifico, permettendo di valutare l’andamento nel tempo delle 

proprie prestazioni confrontandole anche  con quelle di altre aziende dello stesso settore. 

 

 

 

 

 

 



  Figura 6.4: Gli indicatori ambientali realizzati in automatico dal software 
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6.2 Il bilancio ambientale d’impresa e di area a Porto Marghera  

Nell’ambito dell’Accordo sulla Chimica, siglato nell’ottobre 1998 con gli obiettivi di “costituire e 

mantenere nel tempo a Porto Marghera condizioni ottimali di coesistenza tra tutela ambientale, 

sviluppo e trasformazione produttiva nel settore chimico”, ciascuna delle imprese firmatarie si è 

impegnata a “elaborare un bilancio ambientale d’azienda, che l’ARPAV utilizzerà per 

l’elaborazione di un bilancio annuale ambientale d’area…”.  

Si tratta di una sperimentazione innovativa che non ha precedenti, poiché nell’ambito di uno 

strumento condiviso quale l’Accordo per la Chimica si è concordato che le Aziende aprano le porte 

agli Enti pubblici, fornendo volontariamente e periodicamente i propri dati ambientali; si è voluto 

così intraprendere un percorso che ha puntato a colmare il gap informativo tra industrie, cittadini e 

pubblica amministrazione relativamente all’effettivo carico sulle matrici ambientali esercitato dal 

polo industriale. 

Si è deciso di impostare il Rapporto Ambientale d’Area sulla base del modello di indicatori PSR 

(Pressione – Stato – Risposta), elaborato dall’OCSE nel 1994. Il gruppo di indicatori di Pressione è 

formato dai principali fattori di impatto sull'ambiente (il consumo di risorse, le emissioni, i rifiuti 

prodotti, ecc.), il gruppo di indicatori di Stato riporta i livelli di qualità e degrado ambientale (in 

termini di concentrazioni di inquinanti, di biodiversità, di grado di contaminazione), mentre quello 

di Risposta si riferisce alle politiche e agli interventi che le amministrazioni e i privati possono 

condurre per eliminare o ridurre le situazioni di squilibrio (ad esempio la capacità di smaltimento, 



l'incisività delle politiche per il riciclo di materiali, le quote di risparmio energetico, ecc.). La base 

conoscitiva su cui l’ARPAV elabora annualmente il Bilancio Ambientale di Area, in particolare la 

parte di Pressione, è costituita proprio dai dati ambientali individuati da un Tavolo di Lavoro 

Comune, a cui hanno partecipato il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia e le imprese, e 

forniti volontariamente dalle aziende tramite  il software per il bilancio ambientale.   

Considerata la particolare natura dell’area in esame, ossia un polo petrolchimico caratterizzato da 

un elevato grado di integrazione tra le produzioni presenti, il software è stato progettato anche con 

lo scopo di individuare gli scambi di materia ed energia tra le diverse aziende di Porto Marghera, 

oltre che tra queste e l’esterno del comprensorio industriale. 

 

Figura 6.5: Le schede di rilevazione del software ARPAV per il bilancio ambientale d’impresa 
a Porto Marghera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati così raccolti  confluiscono in un’unica banca dati, a partire dalla quale ARPAV realizza ogni 

anno il Bilancio Ambientale d’Area, che ha come obiettivi principali quelli di: 

• determinare e monitorare nel tempo la pressione complessiva delle aziende sulle diverse 

componenti ambientali, anche attraverso l’individuazione di alcuni indicatori d’area 

sintetici, ad esempio l’emissione complessiva di alcuni inquinanti atmosferici caratteristici 

(cloro, CVM, acido cloridrico, NOx, SOx, polveri, ecc.), i volumi di acqua e gli inquinanti 

complessivamente scaricati in laguna, la produzione di rifiuti, ecc.; 

• determinare e monitorare nel tempo, ove possibile, la pressione dei principali cicli di 

produzione; 
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• individuare e descrivere i flussi di materia e di energia attraverso e all’interno del polo 

industriale; 

• valutare le prestazioni ambientali delle singole aziende, attraverso la redazione di una 

dettagliate scheda di bilancio ambientale con tutti i dati storici raccolti e l’elaborazione degli 

indicatori ambientali, che consentono di evidenziare l’andamento delle prestazioni 

ambientali e, in alcuni casi, i miglioramenti ottenuti, anche a seguito degli investimenti 

previsti dall’Accordo stesso.   

 

La prima edizione, relativa ai dati raccolti per l’anno 1998, è stata presentata in occasione della 

Quarta Conferenza delle Agenzie Ambientali che si è svolta a Venezia nell’aprile del 2000; gli 

aggiornamenti del Bilancio Ambientale d’Area e delle singole aziende che hanno partecipato sono 

pubblicati ogni anno sul sito internet dell’Agenzia (www.arpa.veneto.it). 

6.3 Il bilancio ambientale d’impresa nelle aziende della concia e del legno 

Sulla base dell’esperienza acquisita per il progetto Porto Marghera, ARPAV ha realizzato 

successivamente BAIA, una versione semplificata del software per il bilancio ambientale, che 

meglio si adatta alle esigenze di aziende di piccole dimensioni.  

Il software è stato testato, in collaborazione con la Federazione Artigiani della provincia di Vicenza 

(FAIV), in alcune aziende artigiane attraverso due specifici progetti finanziati dal Programma 

Comunitario Leader II. Il primo ha riguardato il settore del legno nel territorio dell’Altopiano di 

Asiago (Gruppo di Azione Locale 6), e ha coinvolto 41 imprese; il secondo ha interessato invece 44 

aziende del settore della concia situate nel territorio dell’Alto Vicentino (GAL7). 

Tramite questo software le aziende hanno raccolto i propri dati ambientali qualitativi e quantitativi 

(materie prime e prodotti, consumi energetici e idrici, emissioni atmosferiche, scarichi, rifiuti), oltre 

alle informazioni riguardo alle tecnologie di lavorazione adottate.  

I dati così raccolti hanno permesso di costruire un bilancio ambientale per ciascuna azienda, che 

riassume in modo organico tutte le informazioni ambientali e utilizzando indicatori sintetici 

permette di misurare le performance ambientali in relazione alle tecnologie di lavorazione 

utilizzate. 

Tutti i dati raccolti sono stati anche aggregati in una Relazione Finale che ha determinato, per ogni 

matrice ambientale, le prestazioni medie del settore, consentendo quindi alle singole aziende di 

poterle  confrontare con il valore dei propri indicatori, individuando così i propri “punti di forza” e 

le “criticità” su cui invece lavorare per ottenere, negli anni successivi, un miglioramento 

ambientale. 
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Un analogo progetto è stato realizzato tra il 2001 e il 2002 in altre sedici aziende conciarie del 

Vicentino, in collaborazione con l’Associazione Industriali di Vicenza e la Provincia di Vicenza. Le 

maggiori dimensioni, quindi il maggior livello di organizzazione aziendale hanno permesso anche 

di sperimentare, sempre con il supporto di ARPAV, e in affiancamento al bilancio ambientale, altri 

due importanti strumenti di gestione: l’autovalutazione della conformità legislativa ambientale e 

l’audit ambientale, entrambi realizzati tramite check list informatizzate messe a punto da ARPAV. 

La collaborazione con l’Associazione Industriali della provincia di Vicenza è proseguita negli anni 

successivi nell’ambito del Progetto Ambiente Sicuro in conceria, che ha esteso l’applicazione di 

queste tecniche di gestione ad altre aziende industriali del settore. 

Tutte le informazioni fornite dalle aziende conciarie tramite il bilancio ambientale sono state 

successivamente utilizzate da ARPAV come base conoscitiva propedeutica per l’Analisi 

Ambientale del comparto produttivo della concia.  

Si tratta di uno studio di settore a valenza nazionale relativo ai due principali distretti conciari, 

quello vicentino delle Valli del Chiampo e dell’Agno e quello di S. Croce all’Arno (PI). 

Il progetto è stato finanziato da APAT nel dicembre 2002 nell’ambito del Gruppo di Lavoro 

nazionale APAT/ARPA Analisi per comparto produttivo, ed è stato realizzato da ARPAV in 

collaborazione con ARPA Toscana. Il bilancio ambientale dei due distretti è stato costruito a partire  

dai dati puntuali forniti dai bilanci ambientali di alcune aziende rappresentative, dai dati di 

monitoraggio a disposizione delle due ARPA e dalle informazioni fornite dalle Amministrazioni 

provinciali di Vicenza e Pisa o raccolte tramite le associazioni di categoria.  

Una versione ancor più semplificata del bilancio ambientale, è stata realizzata nell’ambito di un 

progetto di promozione del bilancio ambientale nelle aziende artigiana della Montagna Vicentina, 

che ha visto la partecipazione di 41 aziende dei settori della meccanica, del legno e alimentare.  

Si tratta di un semplice file in formato Excel, costituito da diverse schede di rilevazione, una per 

ogni principale aspetto ambientale.  

Questa versione è ora disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia. 
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Allegato 1 

Rilevazione ISTAT sul sistema dei conti delle imprese 

 

L’ISTAT ha realizzato nel 1999, con riferimento all’anno 1997, la prima rilevazione sulle spese 

sostenute dalle imprese per la protezione dell’ambiente, nel contesto della fase long-form del 

censimento dell’industria e dei servizi. 

Secondo quanto richiesto dal Regolamento comunitario sulle statistiche strutturali d’impresa in 

vigore al momento della rilevazione, la raccolta dei dati, realizzata in coerenza con gli schemi 

europei di contabilità ambientale nello specifico del conto EPEA, ha riguardato le spese per 

investimenti di fine ciclo. 

Allo stato attuale il Regolamento comunitario n. 3056/02 dispone per gli Istituti di Statistica dei 

paesi membri, di fornire ad EUROSTAT i dati sulle spese per la protezione dell’ambiente sostenute 

dalle imprese per gli investimenti: in impianti a fine ciclo, in impianti integrati e il totale delle spese 

correnti per la protezione dell’ambiente. E’ prevista la disaggregazione secondo l’attività economica 

e secondo il settore ambientale, in base alla classificazione CEPA. 

Per rispondere all’obbligo imposto dal citato Regolamento, L’ISTAT a partire dall’esercizio 2001, 

ha avviato, nell’ambito della rilevazione del Sistema dei conti delle imprese, la raccolta di dati sulle 

spese per attività e azioni di prevenzione dei fenomeni di inquinamento e degrado ambientale 

nonché del ripristino della qualità ambientale (questionario SCI-AMB). 

Sono pertanto disponibili oggi, oltre a quelli relativi al 1997, i dati relativi al 2001. I due insiemi di 

dati sono però confrontabili solamente in relazione alle definizioni e al livello di disaggregazione. I 

dati relativi al 2001 infatti includono anche le imprese con meno di 20 addetti, gli investimenti in 

impianti integrati, i settori: 37 “Recupero e preparazione per il riciclaggio”, 90 “Smaltimento rifiuti 

solidi delle acque di scarico e simili”, M “Istruzione e N “Sanità”, non rilevati nell’indagine relativa 

al 1997. 
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Tabella 1: Spese delle imprese per la protezione dell'ambiente: distribuzione per attività 
economica e tipo di spesa, migliaia di euro a prezzi correnti, 2001 

Tipo di spesa Attività economica1

Investimenti 

end of pipe 

Investimenti 

integrati 

Spese correnti TOTALE

C.ESTRAZIONE DI MINERALI 136.049 877 171.478 308.404

CA.Estrazione di minerali energetici 134.589 0 167.686 302.275

CB.Estrazione di minerali non energetici 1.460 877 3.793 6.129

D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 1.399.552 809.692 1.104.951 3.314.195

DA.Industrie alimentari, delle bevande e  del tabacco 39.469 10.117 58187 107.773

DB.Industrie tessili e dell'abbigliamento 64.476 4.441 37.571 106.488

DC.Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti  in cuoio, 
pelle e similari 

2.644 356 31.606 34.606

DD.Industria del legno e dei prodotti in legno 12.629 424 3.385 16.438

DE. Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti 
di carta; stampa ed editoria 

907.137 3.729 31.365 942.231

DF.Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento 
dei combustibili nucleari 

21.336 2.030 83.805 107.170

DG.Fabbricazione di prodotti chimici e di prodotti chimici 
artificiali 

122.823 1.690 31.981 436.494

DH.Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 17.112 574.870 33.195 625.177

DI.Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

45.446 6.183 66.468 118.097

DJ.Produzione di metallo e fabbricazionedi prodotti in metallo 64.046 23.095 108.306 195.447

DK.Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
compresi l'installazione , il montagio, la riparazione e la 
manutenzione 

16.240 174.537 250.504 441.281

DL.Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature 
elettriche ed ottiche 

20.970 2.549 34.416 57.935

DM.Fabbricazionedi mezi di trasporto 60.000 1.199 23.538 84.737

DN.Altre industrie manifatturiere 5.224 4.470 30.627 40.321

E.PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA GAS E ACQUA 

1.380.741 82.757 644.855 2.108.353

F.COSTRUZIONI 2.754 1.112 12.742 16.609

I.TRASPORTI 144.033 29.588 471.355 644.976

O.ALTRI SERVIZI PUBBLICI SOCIALI E PERSONALI 17.777 733 93.637 112.147

ALTRE ATTIVITÀ2 161.594 15.378 194.712 371.684

TOTALE 3.242.501 940.136 2.693.731 6.876.368
1 Sono indicate sezioni e sottosezioni ATECO 91 
2  Tale voce comprende le seguenti sezioni: commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazioni di autoveicoli, motocicli e 
di beni personali per la casa (G); alberghi e ristoranti (H); intermediazione finanziaria e monetaria (J); attività 
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali (K); istruzione (M); sanità e 
altri servizi sociali (N).                                                                                                                                     Fonte: ISTAT 
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Allegato 2 

Il sistema SERIEE  

 

Il sistema SERIEE rappresenta una delle metodologie di contabilità ambientale più significative 

sviluppate a livello europeo.  

Tale sistema, elaborato dall’Eurostat nel 1994,  permette di ricostruire i flussi monetari legati alla 

protezione dell’ambiente e di valutare l’impatto sul sistema economico generato dalle misure 

adottate per proteggere l’ambiente.  

Esso funge da “ponte di collegamento” tra l’impostazione della contabilità nazionale (conti satellite 

in valori monetari) e quella dei sistemi di indicatori/indici, che valutano le prestazione dal punto di 

vista “fisico”.  

La struttura del SERIEE è caratterizzata dai seguenti tre moduli: 

• il conto satellite della spesa per la protezione dell’ ambiente (EPEA),  

• il conto satellite dell’uso e della gestione delle risorse naturali: acqua, foreste, energia ecc. 

(RUMEA21) e delle attività di riciclaggio e recupero dei rifiuti, che non rientrano nell’EPEA; 

questo conto è caratterizzato dalla considerazione di aspetti di valutazione monetaria, ma 

include anche una vasta gamma di dati fisici; 

• sistemi intermedi per la raccolta e il trattamento dei dati di base. Permettono una più facile 

costruzione del conto EPEA, attraverso la raccolta di informazioni derivanti da questionari 

rivolti alle famiglie e alle imprese e dalla considerazione dei Bilanci delle Pubbliche 

Amministrazioni, per rilevare i dati di spesa ambientale. 

 

Il conto EPEA rappresenta il modulo più sviluppato del SERIEE, sia dal punto di vista 

metodologico che applicativo, nonché la parte del SERIEE presa maggiormente in considerazione 

per l’impostazione dei modelli di contabilità ambientale d’impresa.  

Il conto EPEA è strutturato sulla base di tre aspetti principali: 

• la valutazione e descrizione delle risorse destinate alla protezione dell’ambiente da parte 

delle diverse categorie economiche e della forma in cui vengono utilizzate (spesa nazionale 

per la protezione dell’ambiente); 

 
21 Resource use and management expenditure account 
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• la descrizione del finanziamento delle spese per la protezione ambientale da parte di 

consumatori, Pubblica Amministrazione e famiglie, produttori e resto del mondo (regole di 

finanziamento); 

• la misurazione dell’output delle attività economiche il cui scopo principale è la protezione 

dell’ambiente (produzione di servizi per la protezione ambientale). 

 

Una caratteristica estremamente significativa del conto EPEA, è che considera soltanto una parte 

delle “spese difensive ambientali”, cioè quelle sostenute per attività il cui fine principale (diretto o 

indiretto) è la protezione dell’ambiente. Tali spese includono: 

•  le spese di prevenzione, cioè i costi per l’adozione di tecniche e processi produttivi più 

puliti o per il riciclaggio dei residui, possono essere: 

1. spese per attività di prevenzione integrata, cioè costi per evitare “ex ante” la 

formazione di residui in un processo produttivo (introduzione di tecnologie che 

producono meno rifiuti); 

2. spese per attività di prevenzione separata, cioè costi per evitare “ex post” 

l’impatto dei residui di un processo produttivo. Il tutto deve avvenire dopo che si 

sono prodotti tali residui, e prima che raggiungano il patrimonio naturale, 

provocando la perdita di funzioni ambientali22 e il conseguente degrado      

(depuratori). 

•  spese di riparazione o di ripristino, cioè i costi derivanti da attività volte a riattivare funzioni 

ambientali perse o danneggiate ( spese di bonifica per recupero di aree degradate). 

 

Sono escluse dalla considerazione dell’EPEA le “spese compensative” cioè quelle che vengono 

attuate quando non è possibile porre rimedio alla perdita di funzioni ambientali23. La compilazione 

dell’EPEA può essere suddivisa in tre fasi.  

Nella prima si individua l’attività in cui bisogna inserire la spesa analizzata. A tal riguardo il 

SERIEE utilizza la classificazione CEPA24, che permette l’individuazione di nove tipologie di 

spesa: 

 
22 Per funzione ambientale si intendono i possibili usi che l’uomo può fare dell’ambiente a scopi produttivi, di consumo 
o in generale di fruizione. 
23 Tali spese possono essere sia “compensative di difesa del degrado ambientale”, cioè volte a contrastare i riflessi 
negativi del degrado ambientale prima che producano un danno agli agenti economici (costi di trasferimento verso 
luoghi di residenza meno degradati), sia “compensative dei danni derivanti dal degrado ambientale”, cioè volte a 
rimediare ai danni provocati dal degrado ambientale (cure mediche per malattie indotte dall’inquinamento, pulizia di 
monumenti rovinati dallo smog, etc.). 
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1. Protezione dell’aria e del clima 

2. Attività di gestione delle acque reflue 

3. Attività di gestione dei rifiuti 

4. Attività di protezione e risanamento del suolo e delle acque del sottosuolo e delle 

acque di superficie 

5. Attività di abbattimento del rumore e delle vibrazioni (escluso la protezione degli 

ambienti di lavoro) 

6. Attività di protezione della biodiversità e del paesaggio 

7. Protezione dalle radiazioni (ad esclusione della protezione degli ambienti di 

lavoro e del rischio tecnologico e di incidente nucleare) 

8. Attività di ricerca e sviluppo in campo ambientale 

9. Altre attività di protezione ambientale 

 

Nella seconda fase, tali spese vengono ulteriormente suddivise in spese in conto capitale e spese in 

conto corrente25, in cui si valuta il tipo di attività caratteristica considerata, che può essere: 

1. principale, che costituisce l’oggetto più importante dell’attività di produzione, 

fornendo beni o servizi che sono venduti sul mercato a prezzi significativi; 

2. secondaria, che realizza prodotti venduti sul mercato a prezzi non significativi; 

3. ausiliaria, i cui prodotti sono destinati esclusivamente ad uso interno. 

 

Inoltre si individuano le classi di prodotto e i trasferimenti specifici.    

Nella terza fase si redigono cinque tavole contabili per sette sotto-conti ambientali (giungendo alla 

realizzazione di 40 tavole, 35 di sotto–conti e 5 riassuntive), individuando ciò che compete alla 

spesa che  si analizza per ogni tavola considerata.  

 
  
 
 

24 Classification of Environmental Protection Activities elaborata dall’Eurostat nel Marzo del 1994, approvata dalla 
Conferenza degli Stati Europei nel Giugno 1994 è stata poi rivista con la CEPA 2000. 
25 Per spese in conto capitale si intendono quelle che permettono l’acquisizione di fattori produttivi che danno un 
contributo sostanziale alla formazione del capitale di un’organizzazione per più di un anno finanziario (es. acquisizione 
di un impianto). Per spese in conto corrente, invece, si intendono quelle che derivano dalla gestione ordinaria delle 
attività di un’organizzazione (es. costi per la manutenzione di un impianto). 
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Allegato 3 

Validazione del modello “CAMBIA”: il caso della raffineria ENI  di 

Taranto  

 

Inquadramento societario, territoriale e di processo produttivo della raffineria di 
Taranto26

 
La Raffineria di Taranto è una delle quattro raffineria italiane (le altre si trovano a Sannazzaro, 

Livorno e Venezia), controllate in maniera diretta dalla Divisione Refing & Marketing di ENI S.p.A  

(vedi Fig. 1). La Divisione si occupa delle attività di acquisto e raffinazione di materie prime di 

origine petrolifera e delle operazioni di distribuzione e commercializzazione dei prodotti ottenuti; 

per la sua capacità di raffinazione27 rappresenta il primo gruppo in Italia ed il quarto in Europa, 

mentre per la capacità di conversione28 il secondo in Europa. Possiede inoltre il primato nella 

distribuzione dei prodotti petroliferi in Italia dove, attraverso marchi come AGIP e IP, controlla una 

quota di mercato pari al 29,5% del totale. 

In totale, commercializza e distribuisce prodotti petroliferi in 20 paesi, comprendenti 5 continenti, e 

controlla 49 società, di cui 19 in Italia e 30 all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Tutti i dati e le classificazioni riportate di seguito, in tale paragrafo sono derivanti dalla Dichiarazione Ambientale 
EMAS 2005 della Raffineria ENI di Taranto. 
27 Per capacità di raffinazione si intende la capacità di lavorazione complessiva degli impianti di distillazione del 
greggio.  
28  Per capacità di conversione si intende la capacità di trasformazione di frazioni idrocarburiche pesanti in frazioni  più 
leggere, tramite processi di cracking catalitici e termici. 



 Figura 1: La divisione ENI Refining e Marketing in Italia ed Europa   

 
 Fonte: Dichiarazione Ambientale 2005 Raffineria ENI di Taranto 
 

 

 

 

LA RAFFINERIA DI TARANTO 
  
La  Raffineria di Taranto (Fig. 2), costruita nel 1964 per iniziativa della Shell Italia, occupa  una 

superficie di 275 ettari, ubicati al centro dell’Area di Sviluppo Industriale di Taranto.  

L’attività, classificata come “Grande Impresa” (codice ATECO: 23.2), comprende la fabbricazione 

di prodotti petroliferi raffinati. 

La capacità di lavorazione autorizzata di greggi e semilavorati petroliferi è di 5 milioni di tonnellate 

annue, la lavorazione effettiva di circa 4,7 milioni di tonnellate nel 2003. Fornisce prodotti 

petroliferi per usi industriali e civili ad una vasta area dell’Italia centro meridionale comprendente  

Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Abruzzo e Molise. 
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 Figura 2: La Raffineria di Taranto per aree 

 
 Fonte: Dichiarazione Ambientale 2005 Raffineria ENI di Taranto 
 

Le interfacce dirette della Raffineria con il mondo esterno  sono: lo Stabilimento GPL Taranto - 

ENI Divisione R&M  per l’imbottigliamento del GPL, che è collegato  attraverso due gasdotti per il 

trasporto di butano e propano; la Società ILVA, collegata attraverso un oleodotto per il trasporto di 

olio combustibile, che fornisce anche acqua demineralizzata alla Centrale Termoelettrica ENI 

Power; il Centro Oli Val d’Agri ENI Divisione E&P, che raccoglie e trasferisce il greggio della Val 

d’Agri, tramite l’Oleodotto Monte Alpi - Taranto, il cui tratto terminale è presente all’interno del 

sito della Raffineria. 

 

 

 
IL PROCESSO PRODUTTIVO E LA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA 
RAFFINERIA DI TARANTO 
 
 
Il processo completo di lavorazione del greggio e semilavorati per la produzione di carburanti e 

derivati della Raffineria di Taranto è riassunto nella Fig. 3 

In particolare la Raffineria è dotata di: 

• impianto TOPPING (distillazione atmosferica), per la distillazione primaria del greggio 

ricevuto via oleodotto, navi cisterna e autobotti, e stoccato nel Parco Generale Serbatoi. 
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L’impianto separa il greggio nelle sue componenti di base mediante apporto di calore e 

sfruttando le diverse volatilità relative dei vari componenti la miscela di idrocarburi; 

• impianto HDT (hydrotreating) per la desolforazione delle nafte ricevute dall’impianto 

TOPPING e dagli impianti di conversione. In esso, inoltre, la nafta è separata dai gas e 

ulteriormente frazionata per le varie utilizzazioni successive; la desolforazione avviene in 

presenza di idrogeno con formazione di idrogeno solforato H2S; 

• impianto di ISOMERIZZAZIONE, avviato nel 1990, che consente l’aumento del numero di 

ottano (fino a 86 - 87) nelle nafte desolforate leggere; 

• impianto PLATFORMER (Reforming Catalitico), per elevare il numero di ottano nelle 

frazioni più pesanti delle nafte inviate dall’impianto HTD (fino a 98 - 98,5), per ottenere 

benzine auto; 

• 2 impianti HDS (hydrosulfuration),  per la desolforazione profonda dei distillati medi, 

petroli e gasoli, inviati dall’impianto TOPPING; 

• impianto TSTC che realizza industrialmente processi basati su reazioni di conversione 

termica (cracking termico), permettendo l’ottenimento di GPL, benzine e gasoli ad elevato 

valore aggiunto; 

• impianto RHU (Residue Hydroconversion Unit) per la  conversione/desolforazione 

catalitica, alimentato dal residuo dell’impianto TOPPING, il quale è convertito in prodotti 

pregiati desolforati leggeri, medi pesanti e oli combustibili; 

• 3 impianti di recupero dello zolfo CLAUS e un Impianto SCOT per convertire l’idrogeno 

solforato H2S, proveniente dagli impianti di desolforazione catalitica, e recuperare lo zolfo e  

per il trattamento dei gas di coda provenienti dal recupero zolfo; 

• 3 impianti SWS (Sour Water Stripper), per lo stripaggio29 dell’ammoniaca e dell’acido 

solfidrico delle acque di processo. Tale impianto tratta le acque di processo in uscita dagli 

impianti ed elimina in parte gli inquinanti in essa presenti. 

 

Sono inoltre in fase di progettazione e/o realizzazione un impianto CDP/EST (ENI Slurry 

Technology) e un  impianto Hydrocracking. 

Per quanto riguarda i servizi e le utilities, il sito della Raffineria di Taranto è dotato  di: 

• centrale termoelettrica; 

• impianto TAE ( trattamento acque reflue); 

• 3 scarichi idrici autorizzati; 
 

29 Per strippagio si intende il processo fisico di separazione dei composti disciolti volatili delle acque reflue ottenute 
mediante forze di diffusione molecolare. 
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• parco serbatoi e stoccaggi (134 serbatoi atmosferici , 10 serbatoi interrati, 6 serbatoi sferici 

per lo stoccaggio del GPL); 

• sistema di movimentazione via mare (pontile, campo boe, infrastrutture di movimentazione 

via terra);  

• sistema antincendio;  

• laboratorio chimico.  

 

Inoltre sono presenti un’ infermeria, con annessa rimessa dell’autoambulanza, funzionate 24 ore su 

24, magazzini dove sono stoccati i materiali ed i ricambi necessari alla manutenzione delle 

macchine ed apparecchiature degli impianti, officine (in area Cantieri Ditte Terze), dove si 

effettuano i lavori di manutenzione e riparazione da parte delle ditte appaltatrici, fabbricato uffici, 

per gli uffici della Direzione e dei  Servizi ( Personale, Amministrazione, Tecnologico, Esercizio, 

ecc.). 



 

      Figura 3: Schema di flusso del ciclo di produzione della Raffineria di Taranto 

 

       Fonte: Dichiarazione Ambientale 2005 Raffineria ENI di Taranto 
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CONTI ATTIVATI - ANALISI RISULTATI 

 

Sono stati presi in esame  i dati e le informazioni riguardanti i prodotti finiti dei 18 cicli produttivi 

realizzati dall’impresa, dal 2000 al 2005 (Tab. 1) dai quali si rileva un aumento del 28% della 

produzione totale nel periodo considerato. Se si escludono i cicli produttivi “Benzine 10 ppm” e 

“Gasolio 10 ppm”, le cui produzioni sono iniziate rispettivamente nel 2004 e 2002, l’incremento 

maggiore si riscontra per il ciclo “Olio Combustibile ATZ” (+1.714%).  

 

   Tabella 1:Prodotti finiti realizzati in Raffineria   
2000 2001 2002 2003 2004 2005 N  CICLO PRODUTTIVO 

t *1000 
Variazione% 

2000-2005  
1 Benzine 10 ppm S 0 0 0 0 16 9 N.D. 
2 Virgin Nafta  53 83 132 206 208 298 +462 
3 GPL 113 118 117 121 148 108 -4 
4 Benzine ≠ 10 ppm S 1.019 1.072 1.095 934 1.169 929 -9 
5 Petroli e jet fuel 63 53 56 57 48 66 +5 
6 Gasolio 10 ppm S 0 0 27 232 389 451 N.D. 
7 Gasolio Autotrazione 1.537 1.568 1.422 1.316 1.481 1.594 +4 
8 Gasolio Bunker 83 103 109 26 33 33 -60 
9 Gasolio Riscaldamento 161 143 67 93 71 89 -45 
10 Olio Combustibile ATZ 42 1 197 375 664 762 +1.714 
11 Olio Combustibile MTZ 328 399 274 55 42 0 -100 
12 Olio Combustibile BTZ 436 348 302 405 387 524 +20 
13 Olio Combustibile Bunker 187 106 100 148 149 230 +23 
14 Fuel Oil a CTE 58 62 57 55 46 56 -3 
15 Bitumi 138 199 178 218 336 313 +127 
16 Gasolio pesante da vacuum e altri 209 187 257 335 208 237 +13 
17 Zolfo 52 56 56 59 68 80 +54 
18 Fuel gas a CTE 95 90 94 78 72 84 -12 
TOTALE 4.574 4.588 4.540 4.713 5.535 5.863 +28

    Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto  

 

INPUT 
CONTI P.N. (MATERIE PRIME ATTINTE DAL PATRIMONIO NATURALE) 

Il conto attivato è il P.N. 3 (acqua). 

I dati disponibili (Fig. 4) evidenziano un picco di consumo nel 2002. Durante l’intero periodo la 

maggior parte dell’acqua consumata (98% circa) proviene dal mare (conto P.N. 3.3). 



Figura 4: Consumo totale di acqua proveniente dal patrimonio naturale 
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Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

 

CONTI B.I. (BENI INTERMEDI PRODOTTI DAL SISTEMA INDUSTRIALE) 

Il primo conto attivato è il B.I. 2 (estrazione di minerali) ed in particolare il sottoconto di II livello 

B.I. 2.2.1 (petrolio grezzo). 

I consumi di petrolio grezzo sono aumentati di circa il 22% dal 2000 al 2004 (Fig. 5). Si sottolinea, 

che il petrolio proveniente dal territorio Italiano, in prevalenza dalla Val d’Agri, presenta una 

incidenza percentuale molto elevata, soprattutto nel  2003 (Fig. 6). 

 

Figura 5: Consumo totale di petrolio grezzo  
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Fonte: Elaborazione su dati  Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
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Figura 6: Petrolio grezzo utilizzato in Raffineria proveniente dall’Italia (% sul totale) 
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FONTE: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

Un ulteriore conto attivato è il B.I. 4 (prodotti derivanti dal petrolio e dagli altri combustibili fossili 

e nucleari), nello specifico il sottoconto B.I. 4.1.2 (altri prodotti di cokeria, derivati e semilavorati 

del petrolio non inclusi nell'elenco). 

I consumi maggiori  si sono registrati nel 2002  in coincidenza con il minor consumo di petrolio 

grezzo. 

 

Figura 7: Consumo totale di semilavorati del petrolio 
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Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 
Il conto B.I. 9 (energia elettrica) ci consente di rilevare il consumo di energia elettrica che ha avuto, 

nel periodo in esame, andamento instabile.  
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Figura 8: Consumo totale di energia elettrica 
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Fonte. Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

Il conto B.I. 10 (acqua) riguarda i consumi di acqua che provengono dal sistema industriale. 

L’acqua potabile è attinta dall’acquedotto pugliese, quella demineralizzata è fornita dall’ENI 

Power. La figura 9 mostra l’andamento decrescente (-76% circa) dei  consumi dal 2001 al 2003, che 

è imputabile al minor consumo di acqua demineralizzata. 

 

Figura 9: Consumo totale di acqua (provenienti dal sistema industriale) 
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Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

 

OUTPUT 
CONTI RI. (RIFIUTI) 

I rifiuti rappresentano per la Raffineria l’output con maggiore impatto ambientale. La produzione 

dei rifiuti (Fig. 10) è più che raddoppiata dal 2002 al 2004, per effetto dell’incremento dei rifiuti 

non pericolosi. Il conto RI. 19 “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di 
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trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua 

preparazione per uso industriale” registra un  aumento di 15.900% . 

Dal 2001 al 2005 (Tab. 2) si registra un aumento dei rifiuti portati a smaltimento, con conseguente 

diminuzione della percentuale di rifiuti portati a recupero. Tutti i rifiuti sono smaltiti in Italia da 

società esterne al gruppo ENI. 

 

Figura 10: Produzione totale di rifiuti 
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Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 
 
 
 
Tabella 2: Gestione Rifiuti 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

Rifiuti 

% 

Andamento 
temporale 

Smaltimento 13,9 99,3 99,6 98,9 99,1  
Pericolosi Recupero 86,1 0,7 0,4 1,1 0,9  

Smaltimento 49,2 59,2 23,3 77,1 79,5  Non 
pericolosi Recupero 50,8 40,8 76,7 22,9 20,5  

TOT.  SMALTIMENTO  49,0 74,1 57,4 81,5 85,4 

TOT.  RECUPERO 51,0 25,9 42,6 18,5 14,6 

Legenda:               andamento crescente               andamento decrescente 
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Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

 

CONTI  AT. (EMISSIONI IN ATMOSFERA) 

Le emissioni atmosferiche della raffineria sono soprattutto ossidi di carbonio (sottoconto AT. 1.3). 

Il loro valore di emissione è superiore a un milione di tonnellate nel 2005 (oltre duecentomila 



tonnellate in più rispetto al  2001); l’ andamento è altalenante nel corso degli anni. Le emissioni di 

COV (sottoconto AT. 1.4.) presentano la stessa evoluzione.   

Tabella 3: Emissioni atmosferiche  
2001 2002 2003 2004 2005 Andamento 

temporale 
CONTO TITOLO  

t  
AT. 1.1  Ossidi di zolfo e altri 

composti dello zolfo  
3.476 2.688 2.986 2.431 2.931   

A.T. 1.2 Ossidi di azoto e altri 
composti dell’azoto 

879 1.028 926 690 783  

A.T. 1.3  Ossidi di carbonio 902.340 837.406 736.976 1.146.856 1.102.941  
A.T. 1.4 COV 489 470 555 N.D. N.D.  
A.T. 1.6 Polveri e materiale 

particolato 
166 149 160 55 100  

A.T. 2.5 Nichel  0,18 0,72 0,18 N.D. N.D.  
A.T. 2.7  Altre sostanze non 

incluse nell’elenco 
1,1 0,5 1,1 N.D. N.D.  

Legenda:               andamento crescente               andamento decrescente                andamento stabile 
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Fonte: Elaborazione su dati  Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

CONTI A.S. (INQUINANTI DELL’ACQUA E DEL SUOLO) 

La Raffineria è dotata di tre scarichi con autorizzazione, forniti di campionatori automatici, gestiti 

secondo quanto concordato con l’ARPA Puglia - Dipartimento provinciale di Taranto. Dalle analisi 

effettuate sui tre scarichi, tutti gli inquinanti risultano ampiamente al di sotto dei limiti di legge. 

Per quanto riguarda l’acqua in uscita dalla Raffineria (Fig. 11), i dati rilevati hanno riscontrato un 

picco nel 2002. 

  Figura 11: Acqua in uscita dalla Raffineria  
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   Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

CONTI AC. (INQUINAMENTO ACUSTICO) 



Nella Raffineria, che è inclusa nella Classe di destinazione d’uso del territorio VI (aree 

esclusivamente industriali), sono state effettuate misure di rumorosità al perimetro dello 

stabilimento nel 2001. Nel periodo diurno le misure sono state effettuate: in condizioni 

impiantistiche stabili; con tempi di misura di circa 5 minuti per ciascun punto ed utilizzando 

strumentazione standard (fonometri rilevatori), conforme alle caratteristiche IEC 651. Sono stati 

effettuati in tutto 40 rilievi (Fig. 12). Nel periodo notturno, invece, le misure sono state  12. 

 

    Figura 12: I 40 rilievi per la misura della rumorosità di Raffineria nel 2001  

 
     Fonte: Dichiarazione Ambientale 2005 Raffineria ENI di Taranto 
 

Dalle misurazioni effettuate, è stata ricavata la mappa delle curve isofoniche (Fig. 13), che presenta 

dati entro i limiti di legge per la maggioranza dei punti di rilevamento, ad esclusione dei punti di 

rilevamento 16, 17, 22, 23, 24 e 25 in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge, con una 

percentuale di superamento del 15%. Per il periodo notturno invece non si sono riscontrati 

superamenti  dei limiti di legge.   
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 Figura 13: Curve isofoniche rilevate nel 2001 

 
Fonte: Dichiarazione Ambientale 2005 Raffineria ENI di Taranto 
 

CONTI EL. (INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO) 

Nella dichiarazione ambientale presa in esame non sono riportati dati e informazioni relativi 

all’inquinamento elettromagnetico. 
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SPESE AMBIENTALI 
LE SPESE AMBIENTALI 

I dati disponibili riguardano le spese ambientali in conto corrente (dal 2002 al 2004 relative alla 

gestione dei rifiuti) e in investimenti in conto capitale (per gli anni dal 2001 al 2005 30) destinate alla 

protezione del suolo, dell’acqua e dell’aria e alla gestione dei rifiuti. 

Dal 2002 al 2004 le spese relative al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti (pericolosi e no) sono 

aumentate in valore assoluto in maniera costante: +41% nel 2004 rispetto al 2002 (Fig. 14), in 

coerenza con l’aumento costante dei rifiuti.   

 

  Figura 14: Spese di gestione dei rifiuti (trattamento e smaltimento)  
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Fonte: Elaborazione su dati Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
 

Nell’ambito delle spese di investimento (Fig. 15) per comparto produttivo la parte predominante è 

rappresentata  dalle spese per la protezione dell’acqua e per la  protezione del suolo, che dal 2001 al 

2005 sono cresciute di oltre 6 volte.  
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30 Tale ultimo anno non è stato inserito nel modello C.AMB.I.A. 



  Figura 15: Spese di investimento nell’ambiente per matrice ambientale (2001 -2005) 
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 Fonte: Raffineria ENI Divisione R&M di Taranto 
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Allegato 4 

Note di utilizzo del modello “CAMBIA” 

 

1 Introduzione 

In questo capitolo viene descritto lo schema concettuale del modello. Allo scopo di rendere chiari 

tutti gli aspetti legati all’utilizzo, il modello viene illustrato seguendo in parallelo due approcci:  

• percorso logico generale di inserimento e visualizzazione dei dati, costruito sulla base della 

metodologia della “mappatura dei processi”, che consente all’utente di “orientarsi” 

all’interno della procedura; 

• descrizione concettuale delle diverse sezioni del modello, in cui si fornisce all’utente la 

spiegazione delle diverse voci presenti nei quadri di inserimento dei dati, alcuni 

suggerimenti e, dove necessario, alcuni “esempi pratici”. Viene riportato anche il percorso 

logico di dettaglio, con riferimento a ciascuna sezione del modello. 

2 Percorso logico generale di inserimento e visualizzazione dei dati 

Il modello è suddiviso in cinque sezioni, tre delle quali: Anagrafico, Normativa e Inserimento Dati, 

consentono di inserire tutti i dati necessari all’elaborazione dei quadri contabili contenuti nelle 

ultime due sezioni: Bilanci e Riepiloghi. Il percorso logico di utilizzo del modello è illustrato in Fig. 

1. I percorsi logici di dettaglio per le singole sezioni sono mostrati nel paragrafo 3. 

Figura 1: Schema logico generale 

 



La procedura informatica è costruita a immagine del modello concettuale. Il menu principale, 

visibile in Fig. 2, è suddiviso in cinque gruppi di pulsanti, uno per ciascuna sezione. Ogni pulsante 

rappresenta una delle sottosezioni in cui è suddivisa la sezione, e consente di aprire una finestra per 

l’inserimento dei dati (sezioni 3.1, 3.2, 3.3) o per la scelta dei report relativi al consuntivo dei dati 

(sezioni 3.4 e 3.5). 

 

Figura 2: Sistema CAMBIA - Menu principale 

 
 

3 Descrizione concettuale delle diverse sezioni del modello 

3.1 Sezione “anagrafico” 

E’ la sezione in cui vengono raccolte le informazioni di tipo generale riguardanti le imprese e i loro  

cicli produttivi. Prevede cinque sottosezioni: 

 

• dati impresa; 

• referenti; 

• lista  prodotti; 

• cicli produttivi;  

• fornitori. 
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Il sistema informatico consente di inserire ed analizzare separatamente i dati di più imprese. Dal 

menu principale si accede alla finestra relativa alla singola sottosezione, utilizzando i pulsanti 

omonimi. Al termine dell’inserimento relativo a una sottosezione, salvati i dati, alla chiusura della 

finestra il sistema torna al menu principale dal quale è possibile accedere alle altre sezioni. I dati, in 

principio, devono essere inseriti, per ogni impresa, nell’ordine descritto in sintesi nel percorso 

logico di dettaglio illustrato in Fig.3. 

 

Figura 3: Schema logico per l’inserimento dei dati relativi all’impresa 
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Dati  impresa 

Il modello “CAMBIA” è stato progettato per registrare i dati ambientali di più imprese. Pertanto è 

necessario inserire per ogni impresa  i dati utili a descriverne le caratteristiche principali. Si è scelto 

di limitare i dati generali dell’impresa alla ragione sociale e agli indirizzi della sede legale e della 

sede amministrativa. 

La finestra di inserimento dei dati è mostrata in Fig. 4. Se l’impresa cambia indirizzo, il sistema 

consente di registrare i nuovi dati. In tal caso è necessario inserire la “data a” per i vecchi dati e la 

“data da” per i nuovi. I due campi che contengono la data sono quindi obbligatori  per i vecchi 

indirizzi. Per l’indirizzo in corso è obbligatorio solo il campo “data da”.  

 

Figura 4: Finestra Dati Impresa 

 
 

ESEMPIO PRATICO 

L’impresa X ha avuto una determinata sede amministrativa dal 01/01/2000 fino al 31/12/2001. In 

tal caso inserire le informazioni su tale sede, immettendo le due date rispettivamente nei campi 

“Data da”- “Data a”. Successivamente fare clic sul tasto “Vai a nuovi dati di dettaglio” ed inserire le 



informazioni sulla nuova sede amministrativa immettendo solo la data 01/01/2002 nel campo “data 

da”. 

Referenti  

Il modello prevede la figura  di un Referente dell’impresa (normalmente è un dirigente di alto 

livello come il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ecc.), che è responsabile del 

corretto inserimento dei dati nel modello.  

Anche in questa sezione è possibile inserire un nuovo nominativo senza perdere le informazioni  

precedenti. 

ESEMPIO PRATICO 

L’impresa X ha avuto un determinato referente dal 01/01/2000 fino al 31/12/2001 sostituito a 

partire dal 1/1/2002 da un successivo referente. In tal caso inserire le informazioni su tale referente, 

immettendo le due date rispettivamente nei campi “data da”- “data a”. Utilizzare il pulsante 

“Aggiungi record” (simbolicamente rappresentato da una freccia rivolta verso destra con un 

asterisco) per inserire le informazioni sul nuovo referente, immettendo solo la data 01/01/2002 nel 

campo “data da”. 

 

Figura 5: Finestra Referenti 
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Lista Prodotti 

L’elenco dei prodotti che sono realizzati è indispensabile per il successivo inserimento dei dati 

relativi ai processi produttivi presenti nell’impresa.  

Le informazioni richieste sono solo quelle indispensabili alla descrizione generale del prodotto: il 

nome, una descrizione sintetica delle caratteristiche ed eventualmente una nota più estesa. È 

prevista, inoltre, la possibilità di assegnare un “codice interno” che ne permette l’individuazione. 

Cicli Produttivi 

Il ciclo produttivo è quel processo di lavorazione al termine del quale si ottiene un determinato 

prodotto. Il sistema  consente di definire per ogni impresa un insieme di cicli, ognuno dei quali è 

caratterizzato dalla produzione di un singolo prodotto. Una volta definito il ciclo, deve essere 

dichiarato il prodotto ad esso associato, specificando, per ogni anno, la quantità ed eventualmente il 

valore della produzione. La quantità annua prodotta, espressa utilizzando sempre la medesima unità 

di misura, è essenziale per il calcolo degli indicatori di performance. 

La definizione del ciclo produttivo è un’informazione essenziale perché l’inserimento dei dati 

relativi al consumo di risorse, alla produzione di emissioni, dei rifiuti e delle altre tipologie di 

output, e dei dati relativi alle spese prevede che le singole informazioni siano sempre legate a un 

determinato ciclo produttivo. Questa scelta è legata all’adozione della metodologia di analisi dei 

cicli produttivi, che fornisce lo strumento di analisi in grado di determinare per ogni processo 

industriale le grandezze che lo caratterizzano dal punto di vista ambientale. Tale impostazione rende 

possibile il confronto, a parità di tipologia di prodotto, fra processi industriali diversi oppure, a 

parità di ciclo produttivo, l’evoluzione negli anni dei consumi di materie prime e di produzione di 

output, anche alla luce delle spese ambientali sostenute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6: Finestra Cicli Produttivi 

 
 

La finestra di  inserimento dei dati relativi ai cicli produttivi è mostrata in Fig. 6. Il riquadro di 

sinistra  contiene la lista dei cicli produttivi dell’impresa; il riquadro di destra i dettagli del ciclo 

produttivo selezionato. Il pulsante “Prodotti dal ciclo produttivo” apre la finestra  di inserimento dei 

dati annuali di produzione del prodotto associato al ciclo e consente di registrare il tipo, la quantità 

e il valore del prodotto realizzato dal ciclo produttivo nei diversi anni.  

 

Figura 7: Prodotti dal ciclo produttivo 

 
 

Fornitori 

Il modello prevede l’inserimento del Fornitore sia nel caso di acquisto di materie prime, sia nel caso 

di acquisto di servizi, ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti. È quindi indispensabile creare una 

anagrafica dei fornitori specificando per ognuno se fa parte del gruppo a cui appartiene l’impresa. 

La finestra Fornitori, mostrata in Fig. 8, consente di inserire le informazioni (Nome, indirizzo, città 

etc.) riguardanti tutti i fornitori di servizi e di materie prime dell’impresa e di indicare 

l’appartenenza al gruppo. 
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Figura. 8: Fornitori 

 
 

ESEMPIO PRATICO 

L’ENI Power (gruppo ENI) rifornisce di energia elettrica la “Raffineria ENI di Taranto”. Ciò 

significa che all’inserimento del nominativo “ENI Power” bisognerà attivare il segno di spunta nel 

campo “Del Gruppo”.  

3.2 Sezione “normativa” 

Il modello “CAMBIA” prevede la registrazione delle misure per il monitoraggio dell’inquinamento 

elettromagnetico e dell’inquinamento acustico. Le singole misure devono essere valutate alla luce 

della normativa in vigore per stabilire la presenza di superamenti dei limiti di legge. Per consentire 

al sistema di effettuare automaticamente il controllo, occorre inserire i valori limite previsti dalla 

normativa, aggiornandoli quando è necessario. A tale scopo è dedicata la sezione “Normativa” 

suddivisa nelle sottosezioni “Valori di Legge Campi Elettromagnetici” e “Valori di legge delle 

sorgenti sonore”.  

3.3 Sezione “inserimento dati” 

Per realizzare la contabilità ambientale è necessario inserire tre tipologie diverse di informazioni: le 

risorse consumate dall’impresa, gli inquinanti prodotti, comprese le emissioni acustiche ed 

elettromagnetiche, e le spese ambientali sostenute dall’impresa. 

Allo scopo di identificare ogni singola risorsa, ogni inquinante e ogni tipologia di spesa si è 

proceduto alla costruzione di un sistema di conti strutturato per i dati fisici su tre livelli e per quelli 

economici su due livelli.  

Le risorse sono state raggruppate in due grandi tipologie, quelle attinte direttamente dal patrimonio 

naturale e quelle acquistate dal sistema industriale. Ogni tipologia è stata suddivisa in un diverso 

numero di categorie ognuna associata ad un “conto” omonimo, identificato da un codice interno al 

sistema. Ad esempio, fra le risorse acquistate dal sistema industriale, la categoria “Energia 

Elettrica” è associata all’omonimo conto identificato dal codice “B.I.9”. Ogni categoria è suddivisa 

in un numero variabile di sottocategorie, ognuna associata a un sottoconto di primo livello. Ad 

esempio  la categoria “Energia Elettrica”,  comprende le due sottocategorie “Energia elettrica da 

fonti rinnovabili”, associata al conto omonimo identificato dal codice “B.I.9.1”, e “Energia elettrica 
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da fonti non rinnovabili”, associata al conto omonimo identificato dal codice “B.I.9.2”. Ogni 

sottocategoria comprende diverse risorse associate a sottoconti di secondo livello; ad esempio il 

sottoconto “B.I.9.1” (“Energia elettrica da fonti rinnovabili”) comprende cinque sottoconti:  

• “B.I.9.1.1” “Da geotermia” ; 

• “B.I.9.1.2” “Da Eolico”; 

• “B.I.9.1.3” “Da Solare”; 

• “B.I.9.1.4” “Idroelettrica”; 

• “B.I.9.1.5” “Da altre fonti”. 

 

Fra le informazioni che descrivono il singolo conto relativo alle risorse è presente inoltre il codice 

di classificazione ATECO (Classificazione delle Attività Economiche), punto di partenza per la 

creazione della struttura dei conti delle risorse. 

Per gli inquinanti si è proceduto in modo analogo. In questo caso le tipologie di conto sono cinque: 

Conti Rifiuti, Conti Emissioni in atmosfera, Conti Inquinamento dei corpi idrici, Conti 

Inquinamento acustico e Conti Inquinamento elettromagnetico. Anche in questo caso gli inquinanti 

o i rifiuti sono associati a sottoconti di secondo livello, raccolti in sottocategorie associate a 

sottoconti di primo livello a loro volta appartenenti a categorie associate ai conti principali. Ad 

esempio,  la CO2  è rappresentata dal sottoconto di secondo livello AT.1.3.2 “Biossido di 

Carbonio”, appartenente al sottoconto di primo livello AT.1.3 “Ossidi di Carbonio”, che a sua volta 

dipende dal conto AT.1 “Sostanze inquinanti per stabilire i valori limite di emissione per la 

autorizzazione ambientale integrata ed importanti per il protocollo di Kyoto e di Montreal”. I conti 

relativi ai rifiuti sono corredati del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). 

La struttura dei conti spese è  su due livelli e segue la classificazione CEPA. Ogni conto è corredato 

di una nota esplicativa, allo scopo di aiutare l’utente a riclassificare correttamente la spesa 

all’interno della strutture delle spese ambientali. 

L’inserimento dei dati viene effettuato selezionando di volta in volta l’anno, il ciclo produttivo e il 

conto. Per ogni tipo di conto è stato elaborato un modulo di inserimento dati con tutte le 

informazioni necessarie alla realizzazione dei quadri contabili. 

Nel menu principale del sistema informatico la sezione “Inserimento dati” presenta tre pulsanti, 

ognuno dei quali consente di accedere alla finestra di inserimento dei dati per le tre diverse 

tipologie di conti. Ogni maschera consente la scelta dell’anno, del ciclo produttivo e del conto. 



Figura 9: La finestra aperta dal pulsante Conto delle Risorse 

 
 

Nelle finestre di inserimento dati la selezione del conto può essere  fatta in due modi equivalenti: 

• utilizzando le caselle a discesa poste in alto sulla sinistra (Fig. 10); 

• utilizzando il pulsante “Piano dei conti” (Fig. 11). 

 

In questo secondo caso, per consentire una visione di insieme e facilitare la selezione, vengono 

aperte in successione le finestre con la lista dei conti e dei sottoconti. 

 

Figura 10: Selezione dei conti  
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Figura 11: Selezione dei conti 

 
 

Conto delle Risorse 

La sottosezione raccoglie le informazioni relative al consumo di risorse, con esplicito riferimento 

all’anno e al ciclo produttivo. I conti sono raggruppati in due tipologie:  

• materie prime attinte dal patrimonio naturale; 

• beni intermedi prodotti dal sistema industriale. 

Selezionando la prima tipologia, l’utente deve inserire solo i dati delle risorse che vengono 

prelevate direttamente dal sistema naturale, senza passaggi intermedi. Per ogni risorsa, oltre alla 

quantità devono essere specificati: 

• paese di provenienza della materia prima; in tal modo è possibile evidenziare quanto 

un’impresa incide sull’impoverimento delle risorse di un determinato paese (con 

discriminante Italia/Estero); 

• valore di mercato per unità di materia prima; il dato (stimato per lo più sulla base dei costi 

del lavoro, attrezzature ecc. utilizzate per il suo “prelievo”) consente di analizzare i consumi 

dal punto di vista economico. 



Figura 12: Finestra delle risorse dopo la scelta di un conto del tipo Materie attinte dal 
patrimonio naturale 

 
 

Selezionando la seconda tipologia l’utente deve inserire i dati riguardanti le risorse che sono state 

acquisite, anche a titolo gratuito, dal sistema industriale. Per ogni risorsa, oltre alla quantità devono 

essere specificati: 

• nominativo fornitore del bene intermedio. Il dato si appoggia all’anagrafica dei fornitori 

dove è esplicitamente indicato se il fornitore appartiene al gruppo di cui l’impresa fa parte.  

In tal modo è possibile capire quanto un gruppo sia “autosufficiente” nel rifornirsi di risorse 

ed evitare duplicazioni di informazioni in caso di Bilancio di Gruppo; 

• paese di provenienza del bene intermedio, per cui valgono le stesse considerazioni fatte per 

il paese di provenienza della materia prima; 

• valore unitario (euro). In questo caso il valore non è stimato ma caratterizzato da un costo 

derivante dalle fatture di acquisto del bene.  
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Figura 13: Finestra delle risorse dopo la scelta di un conto del tipo Beni intermedi  prodotti 

dal sistema industriale 

 
 

Conto delle Emissioni (Output) 

La sottosezione raccoglie i dati relativi agli inquinanti immessi nell’ambiente in uscita dal ciclo 

produttivo, suddivisi in cinque tipologie.                                                                                      

RIFIUTI  

Per ogni singolo rifiuto, oltre alla quantità prodotta, è previsto l’inserimento delle seguenti 

informazioni: 

• la quantità smaltita e la modalità di smaltimento: discarica, incenerimento e riciclaggio; 

• il fornitore dello smaltimento (il dato si appoggia all’anagrafica dei fornitori, dove è 

esplicitamente indicato se il fornitore appartiene al gruppo di cui l’impresa fa parte). In tal 

modo è possibile evidenziare quanto un’impresa sia capace di gestire all’interno del 

“gruppo” di cui fa parte, l’intero ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

• la nazione di smaltimento. Il dato consente di stabilire quanto un impresa incida 

sull’inquinamento dei diversi “sistemi paesi” (Italia, Francia ecc.). Tali informazioni sono 

utili a livello “macro economico” sia per il Sistema delle Agenzie sia per altre istituzioni (es. 

ISTAT, ecc.). 
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Figura 14: Finestra degli output dopo la scelta di un conto del tipo Rifiuti 

 
 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Le emissioni sono suddivise in emissioni diffuse (allorché non è possibile individuare in maniera 

puntuale la fonte di emissione) ed emissioni convogliate (in cui il punto di emissione è ben 

individuato)31: 

• per le emissioni diffuse è possibile  inserire i dati relativi alle dimensioni spaziali della 

sorgente (altezza, lunghezza e larghezza della fonte), allo scopo di valutarne l’impatto 

sull’ambiente; 

• per le  emissioni convogliate, per le quali è possibile una attività di monitoraggio, è previsto 

l’inserimento nel sistema di tutti i dati relativi alla quantità, alla portata, alla concentrazione 

e alla periodicità delle emissioni.      
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31 Per approfondimenti su tale distinzione si rimanda alla normativa sull’inquinamento atmosferico (D.P.R. 203/88, 
D.lgs. 351/99, D.lgs. 59/2005, Nuovo Testo Unico sull’Ambiente (D.lgs. 152/2006) etc.) 



Figura 15: Finestra degli output dopo la scelta di un conto del tipo Emissioni in atmosfera 

 
 

INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI 

La tipologia raccoglie i dati sugli inquinanti che vengono convogliati nelle acque, nel suolo e nel 

sottosuolo. Le informazioni richieste sono: 

• quantità, suddivisa nella parte che viene immessa nell’ambiente attraverso uno scarico e in 

quella immessa per altra via, la concentrazione e i relativi limiti di legge; 

• per la sola parte che non è soggetta a depurazione, la quantità e il comparto recettore (mare, 

acque superficiali e suolo); 

• per la sola parte che è soggetta a depurazione la quantità e la modalità di smaltimento,  

indicando se il processo è gestito all’interno o all’esterno del gruppo. Nel caso di gestione 

esterna va indicato il nome della società che gestisce il depuratore. 

 

La somma delle due parti deve essere pari alla somma della quantità immessa da uno scarico e la 

quantità immessa per altra via. Il modello prevede un’anagrafica degli scarichi che raccoglie le 

caratteristiche chimico/fisiche di ogni scarico. 

ESEMPIO PRATICO 

Supponiamo che siano stati prodotti 500 kg di fenoli (A.S. 2.2.2) da un determinato ciclo produttivo 

e 300 Kg sono soggetti a depurazione interna al “gruppo” negli scarichi idrici, per poi 
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successivamente finire in mare e 200 Kg vengono scaricati in un fiume. Nel primo caso anche se 

alla fine lo scarico finisce in mare, i 300 Kg sono da imputare alla casella “in depuratore del 

gruppo” e 200 Kg nella casella “in acque superficiali” (vedi fig. 16). 

 

Figura 16: Finestra degli output dopo la scelta di un conto del tipo Inquinamento dei corpi 
idrici 

 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

È previsto l’inserimento delle seguenti informazioni: 

• classe di destinazione dell’area in cui è presente l’impresa, presenza di un Piano di 

Risanamento Acustico e  interventi previsti ed attuati su tale tipo di inquinamento; 

• dati delle misure di emissioni ed immissioni acustiche, specificando, per ogni misura, la 

sorgente, il livello sonoro, il periodo (diurno o notturno) e la data. 
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Figura 17: Finestra degli output dopo la scelta di un conto del tipo Inquinamento Acustico 

 
 

Il sistema informatico dispone di due finestre per l’inserimento dei dati relativi alle misure di 

immissione ed emissione, che vengono visualizzate dai due pulsanti omonimi situati nella parte 

inferiore della finestra. 

Per le misure di emissione (fig. 18) è necessario indicare la sorgente acustica scegliendola dalla lista 

a discesa. Le sorgenti sono raccolte in una anagrafica per accedere alla quale è disponibile il 

pulsante “Nuova sorgente”.  

Sia per le misure di emissione, sia per quelle di immissione, è il sistema, sulla base dei valori 

immessi nella sezione relativa alla normativa, a stabilire se ci sono stati dei superamenti. 
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Figura 18: Finestra delle Misure di emissione sonora 

 
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  

Raccoglie i dati relativi alle misure dei campi elettromagnetici. Per ogni misura devono essere 

indicati “Sorgente” e “Soggetti irradiati”; ciò consente al sistema di valutare, sulla base dei valori 

stabiliti dalla normativa di riferimento, se ci sono stati superamenti dei  limiti di legge.  

 

Figura 19: Finestra degli output dopo la scelta di un conto del tipo Inquinamento 
Elettromagnetico 
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Conto delle Spese 

La sottosezione raccoglie le informazioni relative alle spese di carattere ambientale. Esattamente 

come in un bilancio economico tradizionale, le spese vengono suddivise tra spese in conto corrente 

(che finiscono la loro utilità all’interno di un lasso di tempo normalmente di un anno 

amministrativo) e spese in  conto capitale (che sono spese per beni a fecondità ripetuta e cioè per 

investimenti che durano nel corso del tempo e che devono essere imputati, attraverso metodi 

contabili, ai diversi anni di utilità del bene). Per la prima categoria di conto, viene inoltre fatta una 

ulteriore distinzione tra spese realizzate nell’ambito del gruppo di cui l’impresa in esame fa parte e 

spese esterne: il tutto per evidenziare, tra le altre cose, la capacità o possibilità da parte di un 

impresa di gestire i propri servizi ambientali all’interno del gruppo.  

 

Figura 20: Finestra delle Spese dopo la scelta del conto Trattamento e smaltimento rifiuti 
pericolosi 

 
 

Per l’elaborazione delle performance economico-ambientali (per cui si rimanda alla sezione 

“Bilanci” descritta più avanti), ossia per poter effettuare l’analisi dell’impatto dei singoli inquinanti 

sulle spese ambientali dell’impresa, si richiede all’utente  di indicare lo specifico inquinate a cui è 
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rivolta la spesa, con indicazioni (dove possibile) sulla percentuale di abbattimento che ci si attende 

si realizzerà grazie a quel tipo di investimento. Se la spesa ambientale è stata affrontata con la 

finalità di abbattere più inquinanti, il sistema consente di indicare la percentuale di spesa relativa ad 

ogni singolo inquinante (sulla base di valutazioni di carattere tecnico a cura dell’utente). A tale 

scopo è dedicata la finestra “Ripartizione delle spese sugli inquinanti” alla quale si accede 

utilizzando il pulsante “Ripartizione Spese”. 

ESEMPIO PRATICO 

Si sono spesi 196.000 Euro per il trattamento dei rifiuti pericolosi “Catrami acidi” (Codice Conto 

delle Risorse del modello “R.I. 5.1.6”) e “Altri Catrami” (Codice Conto delle Risorse del modello 

“R.I. 5.1.7”), attribuendo il compito di tali operazioni alla società X. In tal caso inserire tale valore 

nella voce “Spese acquistate all’esterno”, in quanto si tratta di servizi non gestiti all’interno 

dell’impresa, ma da un’impresa fornitrice. Successivamente, utilizzando il pulsante “Ripartizione 

Spese” visualizzare la finestra “Ripartizione delle spese sugli inquinanti”, selezionare di volta in 

volta l’inquinante e attribuire la percentuale della spesa complessiva che si ritiene sia stata destinata 

al singolo inquinante. 

 

Figura 21: Finestra della Ripartizione delle spese sugli inquinanti 
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Infine è previsto l’inserimento dei dati sui contributi economici che sono stati erogati all’impresa o 

che l’impresa ha erogato verso terzi. (es. Contributi dell’Unione Europea per la realizzazione di un 

determinato investimento, ecc.). Per accedere alla finestra dei contributi utilizzare il pulsante 

“Contributi”. 

3.4 Sezione “bilanci” 

Il dettaglio dei risultati ottenuti mediate l’elaborazione dei dati è raccolto nella sezione Bilanci, 

suddivisa in tre sottosezioni:  

• quadri Conti Input; 

• quadri Conti Output; 

• quadro Spese Ambientali. 

 

I quadri, visualizzati dal sistema informatico sotto forma di report, forniscono un consuntivo 

annuale dettagliato dei dati inseriti e, per i bilanci fisici, gli indicatori di performance. Ogni 

indicatore è calcolato come rapporto fra la quantità di risorsa consumata o di inquinante prodotto e 

la quantità totale di prodotto realizzato nel ciclo produttivo. Gli indicatori consentono di 

confrontare, sotto il profilo dei consumi e delle emissioni,  i dati relativi a un ciclo produttivo nei 

diversi anni e di effettuare processi di benchmarking, sia gestionale che tecnologico, con aziende 

dello stesso comparto produttivo. 

Quadri Conti Input 

Nel modello i dati relativi alle risorse impiegate come input in ciascun ciclo produttivo dell’impresa 

per ciascun anno sono riassunti in due quadri distinti. 

QUADRO DELLE RISORSE NATURALI 

Risorse attinte direttamente dal patrimonio naturale. Il Quadro riporta la quantità utilizzata come 

materia prima per ciascuna tipologia di conto e sottoconto e il paese da cui tale materia prima è 

stata prelevata (suddiviso tra Italia e paesi esteri), allo scopo di vedere quanto l’impresa  incide sul 

patrimoni naturale (Italiano ed estero). Dal lato economico invece si fornisce l’informazione sul 

valore delle materie prime del Quadro. L’indicatore “Quantità per unità di prodotto” evidenzia la 

quantità di materia prima utilizzata per ciascuna unità di prodotto finito di un ciclo produttivo. 

QUADRO DELLE RISORSE INDUSTRIALI 

Risorse prodotte dal sistema industriale e acquisite anche a titolo gratuito dall’impresa per 

realizzare i prodotti finiti. Il Quadro Contabile riporta la quantità totale utilizzata, suddivisa tra 

quantità acquisita all’estero ed in Italia e la quantità acquisite all’interno o all’esterno del gruppo 

con l’indicazione del relativo valore economico. La distinzione relativa al gruppo è stata fatta allo 



scopo di mettere in evidenza la capacità da parte dell’impresa di “autogestire”, in parte od in toto, i 

propri cicli produttivi. L’indicatore “Quantità per unità di prodotto” evidenzia la quantità di materia 

prima utilizzata per ciascuna unità di prodotto finito di un ciclo produttivo. 

 

Figura 22: Report delle risorse acquisite dal sistema industriale 

 
 

Per visualizzare i report utilizzare il pulsante “Quadri Conti Input” nel menu principale del sistema 

informatico; viene aperta la finestra, che consente di scegliere l’anno e il quadro delle risorse. 

 

Figura 23: Finestra di selezione dei Riepiloghi risorse 

 
 

Quadri Conti Output 

Riporta il riepilogo dei dati sugli inquinanti prodotti da ciascun ciclo produttivo e dell’intera 

impresa per ciascun anno. La sezione è suddivisa in cinque quadri; nei primi tre: Rifiuti, 

Inquinamento Atmosferico e Corpi idrici, è presente l’indicatore “Quantità per unità di prodotto”, 
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ottenuto calcolando, per ogni singolo inquinante, in ogni ciclo produttivo, il rapporto tra la quantità 

di inquinante prodotta e la quantità di prodotto finito. 

RIFIUTI 

Riporta per ciascuna tipologia di rifiuto la quantità totale prodotta, scorporata a seconda della 

località di smaltimento (Italia/Estero),  dell’appartenenza della società che effettua lo smaltimento 

(del gruppo/non del gruppo), della modalità di smaltimento e dei singoli cicli produttivi. Per ogni 

ciclo produttivo è riportato l’indicatore “Quantità per unità di prodotto”. 

 

Figura 24: Report degli output – Sezione Rifiuti 

 
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Riporta per tutte le tipologie di inquinanti sia la quantità totale prodotta, distinta tra emissioni 

convogliate (più gestibili e misurabili e quindi maggiormente soggette ad azioni di miglioramento 

precise) ed emissioni diffuse (più difficili da misurare e da trattare). Per ogni ciclo produttivo è 

riportato l’indicatore “Quantità per unità di prodotto”. 

 

Figura 25: Report degli output – Sezione Inquinamento atmosferico 
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CORPI IDRICI 

Riporta per ogni inquinante la quantità prodotta, per tipo di destinazione dello scarico (acqua dolce, 

mare, suolo) e per tipo di depurazione (interna o esterna al gruppo dell’impresa), sia per l’impresa 

sia per ogni singolo ciclo produttivo. Per ogni ciclo produttivo è riportato l’indicatore “Quantità per 

unità di prodotto”. 

 

Figura 26: Report degli output – Sezione Corpi Idrici 

 
 

INQUINAMENTO ACUSTICO  

In tale sezione vengono riportati in termini assoluti e percentuali, i superamenti dei limiti di legge 

delle emissioni ed immissioni sonore suddivise in “diurni”, “notturni” e “totali”. 

 

Figura 27: Report degli output – Sezione Inquinamento acustico 

 
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Come nella sezione precedente, vengono riportate le misure e i superamenti dei limiti di legge. 
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Figura 28: Report degli output – Sezione Inquinamento Elettromagnetico 

 
 

Quadro Spese Ambientali 

Riporta i riepiloghi dei dati economico ambientali del modello, suddivisi per Spese Correnti 

(“interne” che comprendono le voci “Costo del lavoro”, “Consumi intermedi” e “Spese Correnti” ed 

“esterne”, cioè le “attività acquistate all’esterno” dell’impresa) e Spese in conto capitale, con i 

diversi tipi di aggregazioni di tali voci. Per visualizzare i report utilizzare il pulsante Quadri Spese 

Ambientali nel menu principale del sistema informatico; viene aperta la finestra (vedi Fig.29) che 

consente di scegliere l’anno, il codice del conto e il ciclo produttivo per il quadro delle spese che si 

desidera visualizzare. 

 

Figura 29: Finestra di selezione dei Riepiloghi spese 

 
 

Il report contiene  tre sezioni. 

Nella prima sezione per ogni SOTTOCONTO sul quale siano state imputate spese sono presenti tre 

tipologie di quadri: 
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•  un quadro riassuntivo delle spese relative a tutta l'impresa, imputate sul singolo sottoconto 

(Fig. 30), per ogni singolo ciclo produttivo; 

• un quadro relativo alle spese imputate sul sottoconto (Fig. 31) 

• la lista degli inquinanti sul cui abbattimento si è investito, imputate sul sottoconto (Fig. 32); 

Nella seconda sezione, per ogni CONTO sui cui sottoconti siano state imputate spese, un quadro 

riassuntivo delle spese ambientali (Fig. 33). 

Nella terza sezione, per ogni CICLO PRODUTTIVO un riepilogo totale delle spese (Fig. 34).    

 

Figura 30: Report delle spese – Spese affrontate per tutta l’impresa imputate al singolo 
sottoconto  
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Figura 31: Report delle spese – Spese affrontate per un ciclo produttivo imputate al singolo 
sottoconto  

 
 

 

Figura 32: Report delle spese – Lista  degli inquinanti sul cui abbattimento è stata investito 
per un ciclo produttivo imputate al singolo sottoconto  
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Figura 33: Report delle spese – Spese affrontate imputate in totale sul singolo conto  

 
 

          Figura 34: Report delle spese – Spese totali affrontate per il singolo ciclo produttivo 
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3.5 Sezione “riepiloghi”  

Una sintesi dei risultati ottenuti mediate l’elaborazione dei dati è raccolto nella sezione Riepiloghi, 

suddivisa in due sottosezioni: 

• riepiloghi annuali; 

• riepiloghi pluriennali. 

 

I riepiloghi, visualizzati dal sistema informatico sotto forma di report,  forniscono una sintesi dei 

dati inseriti, comprensiva per i bilanci fisici degli indicatori di performance precedentemente 

illustrati.  

Sia i riepiloghi annuali, sia i riepiloghi pluriennali comprendono nove voci: due relative alle 

Risorse, Risorse naturali e industriali; cinque relative agli output: Rifiuti, Emissioni, Scarichi Idrici, 

Rumore e Elettromagnetico; due relative alle spese: Spese e Spese per inquinante. 

RIEPILOGHI ANNUALI E PLURIENNALI 

Tutti i riepiloghi sono strutturati aggregando i dati a partire dal ciclo produttivo, per il quale è 

riportato anche il prodotto che il ciclo realizza. I riepiloghi pluriennali riportano le serie storiche dei 

dati per il periodo selezionato. 

Per visualizzare i riepiloghi utilizzare i pulsanti “Riepiloghi annuali” o “Riepiloghi pluriennali” del 

menu principale, selezionare nelle finestre visualizzate l’anno o il periodo di interesse e fare clic sul 

pulsante relativo al report desiderato.  

RISORSE NATURALI E RISORSE INDUSTRIALI 

Il consumo di risorse per ogni ciclo produttivo è aggregato a livello del primo sottoconto. Quindi 

viene visualizzato il dato a livello di una categoria di risorse. Vengono riportate la quantità 

consumata, il valore in euro e l’indicatore di performance, ossia il consumo per unità di prodotto.  

RIFIUTI 

I rifiuti prodotti sono aggregati al livello del primo sottoconto. Quindi viene visualizzato il dato a 

livello di una categoria di rifiuti. Per ogni ciclo viene riportata la quantità totale prodotta, la 

percentuale per ogni tipo di smaltimento e l’indicatore di performance, quantità di rifiuto per unità 

di prodotto. 

EMISSIONI 

Le emissioni sono aggregate al livello di sottoconto, quindi viene visualizzato il dato a livello di una 

categoria di inquinanti. Per ogni ciclo produttivo viene riportata la quantità totale emessa, le 

percentuali di emissioni convogliate e diffuse e l’indicatore di performance, quantità emessa per 

unità di prodotto. 

SCARICHI IDRICI 



Anche le sostanze scaricate con i reflui sono aggregate al livello di sottoconto. Oltre alla quantità 

totale, sono riportate le quantità scaricate direttamente in acqua e nel suolo, la quantità che passa 

attraverso un depuratore e l’indicatore di performance. 

RUMORE 

Per ogni ciclo produttivo sono riportate le misure, il numero e la percentuale di superamenti dei 

livelli fissati dalla normativa. 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 

I dati sono aggregati in due categorie: alta e bassa frequenza. Per ogni categoria sono riportate le 

misure e i superamenti, sia a livello di impresa, sia a livello di singolo ciclo produttivo. 

SPESE 

Vengono riportate le spese in conto corrente e in conto capitale per ogni singolo sottoconto e i totali 

per ogni conto. 

SPESE PER INQUINANTE 

Sono riportate le spese affrontate dall’impresa per abbattere ogni singolo inquinante, rifiuto, 

emissione o sostanza scaricata per via idrica, calcolate sulla base delle percentuali indicate in fase di 

immissione dei dati  relativi alle spese. 

A titolo di esempio è riportato il riepilogo pluriennale delle emissioni (Fig. 35) e il riepilogo 

pluriennale delle spese (Fig. 36) 

 

Figura 35: Sintesi pluriennale delle emissioni 
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Figura 36: Sintesi pluriennale delle spese 
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