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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Il presente studio è stato condotto nell’ambito del progetto Life plus BRAVE finalizzato al miglioramento 

della normativa ambientale per le organizzazioni registrate EMAS. Obiettivo dell’indagine è rilevare la 

percezione delle imprese sul livello di attuazione  dei requisiti del Regolamento EMAS, sugli effetti e le 

difficoltà incontrate nonché sull’utilità delle misure di semplificazione esistenti in Italia. In particolare, 

l’indagine mira ad indagare le dinamiche e le relazioni tra determinanti ed effetti del sistema di gestione 

ambientale ed il grado di incidenza delle semplificazioni sull’adozione dell’EMAS e sul mantenimento attivo 

del SGA implementato. 

Lo studio presenta un’analisi dei risultati emersi dall’indagine questionaria condotta tra luglio e settembre 

del 2012 tra le imprese registrate ai sensi del Regolamento 1221/2009 (EMAS) sul tema delle 

semplificazioni normative e degli incentivi esistenti a livello nazionale. Parallelamente al tema delle 

semplificazioni il questionario sottoposto agli intervistati proponeva una pluralità di quesiti su aspetti quali 

le prestazioni ambientali, l’influenza degli stakeholder, le barriere ed altri aspetti connessi a questo 

strumento gestionale al fine di costruire un’analisi approfondita sul livello di implementazione del 

Regolamento comunitario in Italia.  

L’indagine ha coinvolto 141 imprese collocate in tutta Italia e operanti in numerosi settori produttivi (46% 

manifatturiero, 33% servizi ambientali ed energetici, 9% agroalimentare e 12% altri settori e servizi). 

Il rapporto si apre con una descrizione della metodologia adottata e degli obiettivi perseguiti (capitolo 

primo); a questa sezione del documento seguono 3 capitoli che presentano l’analisi complessiva delle 

risposte corredata in alcuni paragrafi di approfondimenti sul settore produttivo e la collocazione geografica 

e di rielaborazioni statistiche finalizzate a rilevare correlazioni tra i diversi aspetti oggetto di indagine e le 

caratteristiche delle imprese intervistate. Nello specifico i 3 capitoli che costituiscono la parte centrale dello 

studio descrivono: 

 

1. Il campione  intervistato ed il prestazioni  economiche degli ultimi anni  (capitolo 2) 

2. Il livello di implementazione del SGA, i benefici conseguiti e le difficoltà (capitolo 3) 

3. Il ruolo delle semplificazioni normative (capitolo 4) 

 

Il campione intervistato è composta da imprese di medie (54%) e piccole (24%) dimensioni con un’età al di 

sotto dei 50 anni (84%) e che in larga parte opera in un mercato business to business. 

Lo studio rileva che le imprese EMAS intervistate  hanno conseguito risultati molto soddisfacenti in termini 

di miglioramento delle performance ambientali (ad esempio il 67% dichiara un buon miglioramento) ed il 

38% dichiara di aver incrementato i propri investimenti ambientali. Tra le principali difficoltà emerge invece 

come i costi di implementazione e/o registrazione rappresentano ancora oggi una delle difficoltà 

maggiormente riscontrate dalle organizzazioni Italiane (circa 1 rispondente su 3 li considera barrire molto 

importanti). Attraverso il questionario è stato indagato il ruolo dei diversi stakeholder sulla diffusione e 

sull’efficace attuazione dell’EMAS; i risultati dell’indagine hanno confermato il ruolo rilevante dell’autorità 

pubblica nello stimolare azioni di miglioramento. 

Sul tema delle semplificazioni emerge che circa la metà delle imprese intervistate ha usufruito delle 

semplificazioni avvalendosi principalmente di misure quali l’aumento della durata delle autorizzazioni 

(59%), delle riduzioni delle garanzie finanziari nel settore dei rifiuti (42%) e di forme di detassazione come la 

riduzione dell’IRAP in Toscana (32%). Il 54% degli intervistati ha confermato l’importanza delle 

semplificazione nel percorso di adozione dell’EMAS nonostante si riconoscano che accanto ai numerosi 
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vantaggi spesso l’attuazione delle misure esistenti risulta particolarmente complessa (eccesso di burocrazia, 

scarsa pubblicizzazione etc.). Le imprese intervistate hanno poi espresso opinioni e suggerimenti per 

ulteriori forme di semplificazione e di incentivo tra cui figurano misure di detassazione e prolungamento 

della durata delle autorizzazioni. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
This research emerges from the BRAVE project aiming to improve the environmental legislation for EMAS 

companies. The research aims to collect feedbacks and suggestions from Italian companies concerning the 

EMAS implementation, the benefits and difficulties experienced. In detail, it investigates the relation 

between determinants and effects of the EMS and analyzes the impact of simplification measures on the 

EMAS adoption. 

This report summarizes the results of an on-line survey carried out from July to September 2012  which 

involved all the Italian EMAS companies. The questionnaire focused on the simplification measures adopted 

in Italy and on other issues connected with EMAS such as environmental performance, stakeholder 

pressure and barriers.  

The data collected are from 141 companies located in many Italian regions and operating in many 

productive sectors ( 46% in manufacturing,  33% environment and energy service, 9% agrifood, 12% other 

services and activities). 

The report is structured as follows: the first section describes the methodology and objectives. Then, there 

are 3 chapters on the description of data collected by means of qualitative and quantitative analysis 

including the application of econometrical tools. The 3 chapters focus on:  

1. The description of the characteristics of the respondents (chapter 2) 

2. The level of implementation of the EMS, the achieved benefits and the encountered difficulties 

(chapter 3) 

3. The role of simplification measures (chapter 4) 

The organizations involved in the survey are mainly medium (54%) and small (24%) companies,  less than 

50 years old (84%) and operating in a business to business market. 

The companies confirm the achievement of environmental performance improvements (for instance the 

67% of sample declares a good improvement) and the 38% of them declares the increase of environmental  

investments. The main difficulties concern the costs for EMAS adoption and registration (approximately one 

third of respondent considers them very important difficulties). 

The survey also investigated the role of stakeholders on the adoption of environmental practices; the results 

show the relevance of public authority and organizational stakeholders.  

The simplifications measures mainly applied by the interviewed organizations are  the extension of permits 

duration (59%), reduction of financial guarantee  (42%) and fee reduction (32%). Furthermore, the research 

shows the advantages and difficulties  encountered by EMAS organizations (such as excessive bureaucracy, 

lack of advertising). Finally, the companies give suggestions and opinions about new simplification 

measures and incentives.  
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I L  R E G O L A M E N T O  E M A S  I N  I T A L I A  E  L E  F I N A L I T A ’  D E L L ’ I N D A G I N E  
B R A V E  

 

1.1 Il progetto LIFE B.R.A.V.E.  

Il progetto B.R.A.V.E., Better Regulation Aimed at Valorising EMAS è finalizzato a sviluppare soluzioni per il 

miglioramento della normativa ambientale e per la semplificazione degli obblighi a carico delle 

organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009/CE) ed altre forme di 

certificazione ambientale che, analogamente all’EMAS, prevedono un forte impegno a valutare, gestire 

correttamente e migliorare nel tempo le proprie prestazioni ambientali. Il progetto BRAVE nasce proprio per 

promuovere la diffusione degli strumenti volontari di politica ambientale e per premiare le organizzazioni 

eccellenti che li adottano, riducendo il peso degli adempimenti normativi e amministrativi cui sono 

soggette. Il progetto si pone come ambizioso obiettivo l’approvazione, da parte degli organi istituzionali 

competenti, di norme e regolamenti che favoriscano le organizzazioni registrate EMAS (o dotate di altra 

certificazione ambientale) riducendo loro oneri, controlli, ispezioni ed introducendo agevolazioni fiscali a 

loro beneficio.  

Il progetto si inserisce in un filone normativo in cui le istituzioni comunitarie sono fortemente impegnate; la 

Commissione Europea da tempo promuove tra gli Stati Membri come a livello Comunitario l’approccio della 

“Better regulation” in materia ambientale e della conseguente “Regulatory relief”, politiche finalizzate sia la 

miglioramento sia della normativa ambientale che all’innalzamento del livello di  conformità alle 

disposizioni vigenti da parte delle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. 

Il progetto è cofinanziato dalla direzione Ambiente della Commissione Europea, attraverso il fondo “Life 

Plus”, e dalle regioni Lombardia e Basilicata ed ha una durata di oltre tre anni. Oltre alla Scuola Sant’Anna 

collaborano nel BRAVE l’ARPA Regione Lombardia, Confindustria Genova e Confindustria Liguria, il centro 

IEFE dell’Università Bocconi, Ambiente Italia e due enti spagnoli, la Camera di Commercio di Valencia e lo 

IAT, l’Istituto Tecnologico Andaluso. 

Principali obiettivi del progetto sono: la sperimentazione a livello regionale di 5 misure di semplificazione,  

l’approvazione di almeno 3 emendamenti proposti a livello regionale e 2 comunicazioni a livello nazionale, 

la realizzazione di 50 proposte di semplificazione sulla normativa nazionale, una Linea Guida per il 

legislatore finalizzata a promuovere l’EMAS nei processi decisionali e normativi . 

Tutte le attività previste sono attuate a 3 diversi livelli di territorio: regionale (7 regioni coinvolte, 5 italiane e 

2 spagnole), nazionale ( Spagna e Italia) ed europeo. Nei contesti regionali sono stati costituiti 7 gruppi di 

lavoro, composti dai partner e dai rappresentanti delle Istituzioni regionali, e 7 gruppi di consultazione con 

una compagine più ampia che vede la partecipazione di organizzazioni ed istituzione rappresentative degli 

interessi e delle aspettative delle imprese EMAS; un approccio analogo è stato sperimentato a livello 
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nazionale dove in ognuno dei due Paesi coinvolti nel progetto è stato istituito un gruppo di lavoro e un 

organismo di consultazione. A livello europeo è stato organizzato un gruppo di lavoro che presenta e 

promuove le proposte di semplificazione direttamente con gli stakeholders che operano a livello 

comunitario. Attraverso la costituzione di questi gruppi di lavoro e di consultazione elaborano le proposte di 

semplificazione normativa in riferimento alla  legislazione vigente nei 3 diversi livelli di governo del 

territorio. 

Tra le proposte emerse è prevista la sperimentazione di alcune misure presso pubbliche amministrazioni ed 

enti al fine valutare gli effetti per le organizzazioni certificate e le difficoltà ed i vantaggi per gli organi 

competenti; conclusa la fase di sperimentazione si avvia il processo di adozione presso le istituzioni regionali 

che dovrebbe concludersi con l’approvazione di almeno 3 provvedimenti per ogni regione.  

  

1.2 Motivi e finalità dell’indagine  

A livello nazionale e comunitario le misure di semplificazione esistenti per le imprese EMAS ed ISO 14001 

sono molto numerose; già nel 2004 la CE aveva elencato gli incentivi esistenti nei diversi Stati europei a 

supporto delle imprese EMAS (Report from the Commission to the Council and the European Parliament 

“On incentives for EMAS registered organizations” {COM(2004)745 final}) evidenziando come il 

miglioramento della normative a supporto delle imprese certificate rappresentasse un efficace strumento 

per la diffusione dell’EMAS  e degli strumenti di gestione ambientale.  

Nell’ambito del progetto BRAVE è stato adottato un approccio analogo finalizzato a “censire” le misure di 

semplificazione esistenti in Italia ed in altri 5 paesi europei (quelli con il maggior numero di misure di 

registrazioni EMAS)al fine di elaborare proposte innovative. La prima fase deI progetto BRAVE si è 

concentrata su un processo di ricerca da cui sono emersi importanti risultati che  hanno rilevato una forte 

correlazione tra incentivi per le imprese certificate ed il numero di registrazioni raggiunto; dall’indagine è 

emerso che i  6 stati che ad oggi hanno il più elevato numero di registrazioni EMAS in Europa (Austria, 

Danimarca, Germania, Italia, Spagna e Portogallo) hanno adottato una politica di incentivazione delle 

certificazioni ambientali fortemente incentrata sull’adozione di semplificazioni amministrative ed altri 

strumenti premianti  per le organizzazioni EMAS ed ISO 14001. I risultati di questa ricerca hanno mostrato 

come molti paesi hanno puntato proprio sugli “incentivi” amministrativi per promuovere la diffusione degli 

strumenti di gestione ambientale come nel caso della Germania. 

 Il quadro esistente e le differenze emerse nei diversi paesi oggetto di indagine ha spinto i partner del 

progetto BRAVE ha cercare di indagare le dinamiche che possono maggiormente incidere sull’efficacia delle 

misure di semplificazione attuate e sul livello di apprezzamento da parte delle imprese. A questo si è 

aggiunto uno specifico interesse a ricercare queste dinamiche anche nel contesto italiano dove lo strumento 

delle misure di semplificazione è stata adottato sia a livello nazionale che regionale.  Nonostante la 

diffusione delle misure di semplificazione per le imprese con certificazioni ambientali in Italia questo tema 
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non è stato oggetto di approfondite ricerche; recentemente  l’ISPRA,l’ Istituto Superiore per la protezione e 

la ricerca ambientale, ha condotto un’ “Indagine conoscitiva sull’attuazione di EMAS in Italia” che dedicava 

un capito al livello di utilizzo delle misure di semplificazione esistenti e degli incentivi economici. I partner 

del progetto hanno però percepito l’esigenza di indagare la correlazione tra sistemi di gestione ambientale 

(SGA), loro efficienza ed efficacia e semplificazioni normative al fine di rilevare se le semplificazioni possono 

costituire un concreto vantaggio per le imprese certificate. Proprio le connessioni tra questi aspetti e 

l’interesse ad approfondire il ruolo delle semplificazioni amministrative nella diffusione dei SGA hanno 

spinto i partner del BRAVE a realizzare l’indagine presentata in questo documento; la composizione del 

questionario ha consentito di indagare una pluralità di aspetti sia in termini di performance ambientali che 

economiche e di effettuare un’analisi approfondita delle modalità con cui le imprese si avvalgono delle 

semplificazioni, del grado di conoscenza diffuso e delle aspettative future in termini di ulteriori “vantaggi” . 

Nel processo di realizzazione dell’indagine tra le imprese EMAS i partner hanno quindi perseguito un duplice 

obiettivo il cui raggiungimento avrebbe consentito una migliore impostazione delle attività del progetto e il 

raggiungimento di risultati in grado di rispondere alle reali esigenze di quella parte del sistema produttivo 

nazionale che ha creduto negli strumenti di certificazione: 

1. Valutare la capacità delle imprese di avvalersi delle semplificazioni e degli incentivi esistenti 

2. Valutare l’incidenza di queste misure sull’implementazione dei SGA  

L’indagine ha quindi consentito di rilevare il livello di applicazione delle semplificazioni in Italia distinguendo 

tra diverse tipologie di organizzazioni; inoltre i dati raccolti hanno permesso di elaborare un quadro 

approfondito sulle tipologie di misure attuate e sulle loro reale utilità per le imprese. Attraverso i 

questionari le organizzazioni hanno inoltre espresso la loro opinione sulle possibili misure di semplificazione 

future e sulle modalità con cui tali strumenti debbano essere divulgati. 
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L A  M E T O D O L O G I A  D E L L ’ I N D A G I N E  B R A V E   

2.1 Le organizzazione EMAS in Italia:  popolazione d’indagine 

Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1221/2009/CE istituisce la registrazione EMAS che 

prevede l’implementazione di un sistema di gestione ambientale attuabile sia dalle imprese che da altre 

tipologie di organizzazioni come pubbliche amministrazioni e società di servizi.  

A livello europeo l’Italia è il terzo paese, dopo Germania e Spagna, per numero di organizzazioni registrate 

con circa il 20% delle registrazioni (dato EC Statistics and Graphs giugno 20121). 

 
Figura 1Organizzazioni EMAS in Europa 

 
Fonte EC 

 
Il numero di organizzazioni registrate in Italia ha seguito una crescita progressiva continuando ad aumentare 

di anno in anno con una media del 28% circa ed arrivando a 1.796 siti registrati e 1.134 organizzazioni nel 

2012.  Al crescente numero di registrazione dei primi anni del 2000 è seguita una progressiva contrazione 

(figura 2); solo nel 2012 si è riscontrata una nuova tendenza positiva che ha portato ad una crescita del 

numero di siti EMAS del 24% rispetto all’anno precedente. 

  

 

                                                
1
 http://ec.europa.eu/environment/EMAS/documents/articles_en.htm 
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Figura 2 Numero registrazioni per anno (siti). 

 
Fonte: dati ISPRA (il dato 2012 è relativo al mese di giugno) 

 
Figura 3 Percentuale di incremento annuo di registrazioni (siti) 

 
Fonte: rielaborazione dati ISPRA (il dato 2012 è relativo al mese di giugno) 

 

 
A livello geografico  la certificazione EMAS è maggiormente diffusa nelle regioni del nord Italia e del centro. 

Emilia Romagna (189), Regione Toscana (134) e Lombardia (149) sono le regioni con il più alto numero di 

organizzazioni registrate EMAS, a cui seguono altre regioni del nord ovest quali Trentino e Veneto. I contesti 

in cui questo strumento gestionale si è diffuso  con maggiori difficoltà sono la Valle d’ Aosta (4) e alcune 

regioni del sud come Molise (10), Basilicata (13) ed anche la Calabria (7) (Dati ISPRA). 

A livello settoriale l’Italia si caratterizza per l’elevato numero di registrazioni delle Pubbliche Amministrazioni 

che rappresentano circa il 23% del totale; tale tipologia di organizzazione (codice NACE 84) non è stata 

interessata dall’indagine e pertanto non è presente nelle rielaborazioni dei paragrafi successivi.  
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La presenza di EMAS risulta significativa nel comparto della gestione dei rifiuti (175 registrazioni) in cui si 

rileva una crescita costante del dato che solo tra il 2011 ed il 12 ha registrato un incremento del 6% del 

numero di registrazioni. Al settore rifiuti, che rappresenta il 15% delle imprese EMAS italiane, segue quello 

della produzione energetica (11%), l’industria alimentare (8%) e quella chimica-farmaceutica (4%) (Dati EC).  

Scarsa diffusione emerge nel settore conciario e della lavorazione della pelle (0,5%), nel  comparto dei 

prodotti petroliferi (1%) e nell’industria estrattiva (1%). 

 

2.2 Il Questionario BRAVE: struttura e somministrazione  

L’approccio metodologico seguito per la conduzione del presente studio è stato finalizzato a raccogliere 

feedback e suggerimenti da parte delle organizzazioni EMAS sia sul tema delle semplificazioni 

amministrative che sui risultati perseguiti attraverso l’attuazione di un sistema di gestione ambientale. A tale 

fine è stata condotta un’indagine questionaria che ha coinvolto le aziende produttive registrate EMAS 

italiane.  

 Per condurre l’indagine sono state realizzate attività articolate nelle seguenti fasi: 

 Definizione della lista delle aziende registrate EMAS a cui sottoporre il questionario; 

 Predisposizione del questionario; 

 Raccolta dati; 

Analisi dei dati. 

La prima fase è stata dedicata all’identificazione delle aziende che compongono la popolazione statistica di 

riferimento ossia le aziende produttive registrate EMAS operanti in Italia mediante la consultazione sia del 

registro EMAS pubblicato sul sito dell’ISPRA che del registro della Commissione Europea, presente sul sito 

http://ec.europa.eu/environment/EMAS/register/. Tramite entrambe le consultazioni è stato possibile avere 

le informazioni riguardanti il settore di appartenenza delle imprese; ciò ha permesso, ad esempio,  di 

eliminare dall’elenco le pubbliche amministrazioni, in quanto non beneficiarie di alcune forme di 

semplificazione e di incentivo. La scelta di concentrarci sul comparto produttivo (incluso il settore dei rifiuti 

e degli altri servizi ambientali) ha una duplice giustificazione: la prima è che la possibilità di definire diverse 

misure di semplificazione è certamente più ampia essendo queste soggette a maggiori adempimenti 

derivanti dalla normativa ambientale; la seconda è che l’impatto del sistema di gestione ambientale sul 

modello organizzativo interno è certamente maggiore rispetto a quello delle Pubbliche Amministrazioni.  

 

Per perseguire gli obiettivi dell’indagine è stato predisposto un questionario composto da 29 domande, a 

risposta multipla, articolate in 6 sezioni: 

 

 SEZIONE 1-Dati anagrafici dell’impresa. Lo scopo è quello di analizzare in dettaglio le caratteristiche 

delle imprese quali:  età dell’organizzazione, numero di impiegati full-time, classificazione dei 
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principali clienti, dimensione del mercato principale, aziende concorrenti sul prodotto principale, 

fattori competitivi per valorizzare il prodotto sul mercato, valutazione sulle proprie performance 

economiche negli ultimi 3 anni di attività. 

 SEZIONE 2-Il sistema di gestione ambientale. Le domande hanno l’obiettivo di valutare il livello di 

implementazione del sistema di gestione ambientale. I partecipanti hanno risposto dando un 

giudizio alle seguenti tematiche: pianificazione delle attività in materia ambientale, formazione e 

coinvolgimento dei dipendenti in materia ambientale, attuazione delle iniziative di gestione degli 

aspetti ambientali, attività di misurazione, sorveglianza e controllo interno. 

 SEZIONE 3-Le prestazioni ambientali dell’impresa. Le domande che compongono la sezione vogliono 

monitorare gli aspetti ambientali dell’impresa e il relativo impegno per il loro miglioramento. 

 SEZIONE 4-Investimenti. La sezione analizza come sono variati gli investimenti dell’organizzazione 

negli ultimi tre anni di attività per ottenere un progressivo miglioramento ambientale. 

 SEZIONE 5-Semplificazione. Questa sezione intende indagare il livello di utilizzo delle semplificazioni 

da parte delle organizzazioni e l’influenza di queste misure sul percorso di implementazione e 

sviluppo dell’ EMAS. Inoltre è stato valutato il tipo di vantaggi e di ostacoli che ha avuto l’azienda 

nell’usufruire delle semplificazioni quali ulteriori forme di semplificazione sarebbero di suo 

gradimento. 

 SEZIONE 6-Incentivi e barriere. L’ultima sezione del questionario, è composta da due quesiti 

riguardanti il ruolo degli stakeholder nell’influenzare l’adozione di azioni ambientali e le barriere e 

le difficoltà incontrate nell’implementazione del sistema di gestione ambientale. 

 

Al fine di favorire la compilazione del questionario è stata utilizzata la piattaforma on-line “SurveyMonkey”, 

attraverso la quale le organizzazioni hanno inserito autonomamente le risposte ai quesiti senza necessità di 

produrre documenti cartacei.  

Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare il questionario sono stati ricavati dal registro EMAS della 

Commissione Europea all’interno del quale sono riportati i riferimenti della persona di contatto che, 

all’interno di ciascuna organizzazione, si occupa del sistema di gestione ambientale. Nel complesso i 

destinatari sono stati i referenti di 888 imprese operanti in una pluralità di settori dell’industria e dei servizi 

e distribuiti in tutte le regioni italiane.  

Ogni azienda ha ricevuto, quindi, una e-mail contenente la descrizione del progetto, le istruzioni per 

accedere alla compilazione del questionario on-line, e i riferimenti dei ricercatori della Scuola Superiore 

Sant’Anna a cui rivolgersi in caso di problemi inerenti la compilazione. 

Il primo invio della e-mail è stato effettuato il  20 di Luglio 2012. A questo primo invio sono seguiti re-call 

telefonici e tramite e-mail fino alla fine di Settembre. La scadenza per la compilazione del questionario 

inizialmente fissata per il 18 Settembre è stata prorogata al 25 settembre. 
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Al termine della fase di raccolta dati è iniziata la elaborazione dei feedback raccolti. 

2.3 Descrizione del campione 

Il questionario è stato inviato solo alle aziende ed alle organizzazioni EMAS operanti nelle varie regioni 

italiane, escludendo le Pubbliche Amministrazioni (P.A.codice NACE 84).  

Nel complesso hanno risposto 141 soggetti tra cui 2 rappresentativi di più stabilimenti.   

Per quanto riguarda il tasso di risposta a livello regionale il dato più significativo è emerso rispetto alla 

Toscana, in cui la partecipazione all’indagine è stata incoraggiata anche dall’ente regionale stesso, che 

supporta e partecipa al progetto BRAVE. Tale dato si è attestato, infatti, al 35%; significativo è stato il tasso 

di risposta anche in riferimento alla regione Friuli (32%), al Piemonte (24%) e alla Liguria (23%). Da tre 

regioni, Basilicata, Calabria, Molise non è pervenuto alcun questionario compilato. 

La tabella seguente mostra la distribuzione geografica a livello nazionale delle registrazioni EMAS e per 

ciascuna regione la percentuale ed il numero di organizzazioni che hanno partecipato all’indagine. 

 
Tabella 1: Imprese registrate EMAS per regione e tasso di risposta per regione 

Regioni Imprese EMAS Imprese coinvolte 
nell’indagine 

% 

Abruzzo 28 4 14% 

Basilicata 13 0 0% 

Calabria 7 0 0% 

Campania 59 6 10% 

Emilia Romagna 170 19 11% 

Friuli Venezia Giulia 19 6 32% 

Lazio 33 2 6% 

Liguria 13 3 23% 

Lombardia 137 23 17% 

Marche 33 5 15% 

Molise 10 0 0% 

Piemonte 49 12 24% 

Puglia 67 7 10% 

Sardegna 16 1 6% 

Sicilia 24 4 17% 

Toscana 113 39 35% 

Trentino Alto Adige 37 3 8% 

Umbria 27 3 11% 

Valle d'Aosta 4 1 25% 

Veneto 48 5 10% 

Totale 9072 143 16% 

 
I dati raccolti sono stati aggregati per area geografica:  

 

 Nord: in cui sono presenti tutte le regioni del nord Italia fino all’Emilia Romagna 

 Centro: in cui sono comprese le regioni del centro dalla Liguria fino al Lazio 
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 Sud: che include le regioni del sud e le isole.  

 

Il 48% dei feedback proviene da organizzazioni del nord, in cui la registrazione EMAS è più diffusa; il 37% del 

campione è collocato nel centro Italia e solo il 7% nel sud in cui si ha una presenza inferiore della 

certificazione. 

Figura 4 Distribuzione del campione per macro aree geografiche 

 
 

 
Per quanto riguarda i settori produttivi in cui questa certificazione si è maggiormente diffusa il comparto 

della gestione dei rifiuti, quello energetico e l’industria alimentare rivesto un ruolo prioritario. Nel 

complesso il tasso di risposta si è attestato intorno al 16% delle imprese registrate; tale dato è risultato 

particolarmente significativo tra le organizzazioni del settore cartario (50%), tra quelle del comparto dei 

trasporti (38%) e del tessile (36%).   

La tabella seguente introduce la distribuzione settoriale delle registrazioni EMAS e per ogni comparto 

presenta i dati relativi al grado di partecipazione all’indagine. 

 
Tabella 2 Imprese registrate EMAS per settore produttivo e tasso di risposta per settore 

Settore produttivo Imprese 
EMAS 

Imprese coinvolte 
nell'indagine 

% 

Agricoltura silvicoltura e pesca 21 2 10% 

Attività estrattiva 15 1 7% 

Industria alimentare 95 10 11% 

Industria tessile e confezioni abbigliamento 14 5 36% 

Produzione pelle e articoli in pelle 5 1 20% 

Industria del legno e mobili 13 2 15% 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 20 10 50% 

Stampa 2 
  

Prodotti petroliferi 6 1 17% 

Industria chimica e farmaceutica 45 8 18% 
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Articoli in gomma e plastica 25 4 16% 

Lavorazione vetro 29 1 3% 

Lavorazione metalli 50 13 26% 

Elettronica 27 1 4% 

Industria meccanica 37 13 35% 

Altre industrie 6 5 83% 

Energia 128 12 9% 

Gestione rifiuti 175 33 19% 

Costruzioni 25 2 8% 

Commercio 13 
  

Trasporti 8 3 38% 

Alberghi e ristoranti 34 2 6% 

Servizi di comunicazione 13 
  

Altre attività e servizi 71 12 17% 

Totale 8772 141 16% 

*In altre industrie sono presenti alcuni settori con un circoscritto numero di imprese EMAS (1). 

 
Al fine di suggerire spunti di riflessione sul tema delle semplificazioni amministrative e degli incentivi anche 

attraverso correlazioni e riferimenti ai diversi settori produttivi e dei servizi a cui appartengono le 

organizzazioni del campione di indagine, i dati sono stati aggregati per macro-settore. Le categorie 

individuate sono le quattro che seguono: 

 Settore manifatturiero, che comprende i diversi comparti dell’industria; 

 Settore agroalimentare, in cui sono presenti le organizzazioni operanti nell’agricoltura e 

nell’industria alimentare in genere; 

 Servizi ambientali ed energetici, comprensivo delle organizzazioni che si occupano di rifiuti, 

produzione di energia ed altri servizi di questo genere; 

 Altri servizi, che include organizzazioni che erogano servizi quali trasporti, ristorazione ed altre 

attività del terziario; di questa categoria fanno parte anche 4 enti parco.  

 

L’analisi dei dati sui macro-settori evidenzia la prevalenza del manifatturiero nel campione seguito dal 

settore dei servizi ambientali ed energetici.  

 

                                                
2 I dati sulla distribuzione regionale delle organizzazioni registrate, senza le P.A. sono quelli pubblicati da ISPRA e 
aggiornati al 30/09/2012. I dati sul settore sono invece forniti dalla Commissione Europea, aggiornati al 30/06/2012. 
L’origine dei dati e il diverso periodo di aggiornamento ha prodotto la leggera variazione tra il dato complessivo 
relativo alle imprese EMAS a livello settoriale e regionale.  
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Figura 5 Distribuzione del campione per macro settori 

 

2.3.1 Età e dimensione delle aziende intervistate 

La prima sezione del questionario presentava alcuni quesiti sull’anagrafica delle organizzazioni; il primo 

aspetto considerato è l’età delle imprese ovvero gli anni di attività. 

Dall’elaborazione dei dati emerge la prevalenza di organizzazioni relativamente “giovani”; tale categoria 

rappresenta l’84% del campione di indagine di cui fanno parte principalmente aziende che operano nei 

servizi ambientali ed energetici (44%) e in alcuni specifici settori manifatturieri come il comparto  meccanico 

(11%) e la lavorazione dei metalli (9%).  

Più circoscritto il numero di organizzazioni con età compresa tra i 51 ed i 100 anni (13%), in cui operano 

alcuni grandi marchi del settore agroalimentare e alcune imprese di servizi; solo il 3 % ovvero 4 

organizzazioni, è parte di quelle aziende definite “storiche” operando da circa 150 anni.  

Questo risultato evidenzia come le aziende di più recente costituzione siano più sensibili al tema delle 

certificazioni ambientali e delle semplificazioni ad esse correlate.  
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Figura 6 Età delle organizzazioni del campione 

 
 

 

La definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) elaborata dalla Commissione Europea nel 2003 

(Raccomandazione 2003/361/CE) ed entrata in vigore il 1°gennaio 2005 sancisce, all’articolo 2 una nuova 

classificazione del tessuto produttivo europeo.  

Dall’articolo Art. 2 sono definite 3 categorie di impresa:  

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da 

imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro  

oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

2.  Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e 

realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e 

realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.  

 
Il Rapporto annuale dell’ISTAT sulla struttura e dimensione delle imprese italiane del 2012 evidenzia come in 

Italia prevalga un sistema di attività produttive di piccole dimensioni, che rientrano nella classificazione 

comunitaria delle microimprese. I dati del 2010 presentati nel rapporto mostrano come in Italia le imprese 

attive nell'industria e nei servizi fossero poco meno di 4,5 milioni e occupassero circa 17 milioni di addetti. 

Tra queste le imprese senza lavoratori dipendenti erano circa tre milioni, pari al 65,4% del totale, e il 95% 

non impiegava più di dieci dipendenti . 

 

L’analisi sulla dimensione delle organizzazioni del campione costruito per l’indagine sulle semplificazioni si 

basa sul numero di addetti full-time distinguendo tra le 4 categorie presenti nella Raccomandazione CE  

2003/361.  
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Le organizzazioni coinvolte nell’indagine non rispecchia la “fotografia” dell’ISTAT; infatti il campione è 

costituito principalmente da piccole imprese ovvero con un numero di dipendenti superiore alle 10 unità ed 

inferiore a 50. Tale categoria rappresenta il 45% dei soggetti intervistati seguito da un 24% composto da 

organizzazioni che occupano tra i 50 ed i 250 addetti.  Microimprese e grandi imprese costituiscono circa 

solo il 15% del campione.  

Delle piccole imprese (11-50 addetti) fanno parte tutte aziende che operano nel manifatturiero, mentre tra 

le organizzazioni di medie dimensioni (51-250 addetti) l’industria in senso stretto rappresenta il 67%, seguita 

dai servizi ambientali ed energetici (8%). 

 
 

Figura 7 Dimensione delle organizzazioni intervistate 

 

 

2.3.2 Supply chain e posizionamneto sul mercato 

Il sistema di relazioni economiche e il fattore competitività sono tra i principali  aspetti oggetto di indagine; 

un’analisi dei clienti delle organizzazioni EMAS intervistate e del loro posizionamento sul mercato consente 

di investigare possibili incentivi all’implementazione di un SGA provenienti dal sistema economico in cui le 

imprese operano.  

 

Questa sezione del questionario prevedeva 3 quesiti focalizzati su: 

1. Principali clienti dell’organizzazione 

2. Numerosità dei concorrenti sul mercato 

3. Dimensioni del mercato di riferimento  
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L’analisi dei principali clienti mira a mettere in evidenza i soggetti che  possono influire sulla capacità 

competitiva dell’azienda e ad analizzare le imprese registarte EMAS anche in riferimento alla filiera 

produttiva in cui operano.  

Relativamente al posizionamento lungo la filiera, il 51% delle imprese intervistate opera in un mercato 

business to business rifornendo “altri stabilimenti di produzione”, il 22%  produce beni per il settore 

distributivo mentre il 21% produce beni per i consumatori finali e solo il 4% produce per altri impianti 

all’interno dell’organizzazione.  

 

 
 
 

Figura 8 Principali clienti delle organizzazioni intervistate 

 
 
L’analisi del mercato in cui operano le organizzazioni intervistate ha indagato il fattore competitività 

attraverso un questito sulla numerosità dei clienti. Oltre il 50% dei soggetti coinvolti nell’indagine dichiara di 

confrontarsi sul mercato con più di 10 “competitors”. 

Il 23% del campione si trova a competere con un numero di concorrenti che varia in un range tra 5 e 10, 

mentre il 21% opera in una posizione privilegiata in cui il confronto è circoscritto a non più di 5 soggetti 

economici. 
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Figura 9 Numero di soggetti economici con cui competono le aziende intervistate 

 
 
L’ultimo aspetto investigato è l’analisi della dimensione del mercato di riferimento ovvero “Locale”, 

“Nazionale”, “Europeo” ed “Internazionale”. 

I dati raccolti mostrano che tra le imprese intervistate il 42% opera all’interno del mercato nazionale, 

seguita da un 28% che invece esporta principalmente all’estero e in diversi paesi del mondo. Il mercato 

locale costituisce il sistema economico di riferimento per il 21% delle aziende del campione mentre solo il 

9% opera a livello comunitario.  

 

 
Figura 10 Dimensione del mercato di riferimento 
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2.3.3 Profilo strategico e prestazioni 

Le strategie di crescita delle imprese “puntano” su una pluralità di fattori su cui l’azienda investe al fine di 

incrementare la propria competitività e accrescere il proprio posizionamento sul mercato. Molteplici 

possono essere i fattori di competitività tra i quli qualità dei prodotti, innovazione, prezzo etc.  

Al fine di valutare i fattori di competitività particolarmente significativi per le imprese EMAS è stato 

elaborato un questito attraverso il quale alcuni aspetti sono stati valutati dai soggetti intervistati socondo 

una scala di valori variabile: 

 non importante 

 mediamnete importante 

 molto importante 

 

I fattori su cui si è chiesto di esprimersi sono essenzialmente quelli considerati maggiormente rilevanti a 

livello di strategie di mercato, ovvero prezzo, qualità, reputazione, relazioni con i fornitori. La qualità dei 

prodotti è stata valutata dal 77% del campione come un fattore di competitività molto importante come la 

reputazione 72%; anche il prezzo è considerato molto rilevante (62%) mentre alle relazioni con i fornitori è 

stata attribuita un’importanza mediamente significativa.   

Le imprese del settore manifatturiero come quelle del comparto agroalimentare si sono espresse in modo 

quasi univoco attribuendo molta importanza al fattore qualità mentre la reputazione è stata giudicata molto 

importante dalle organizzazioni che operano nel comparto dei servizi ambientali ed energetici. 

Figura 11 Quali tra i fattori competitivi sono maggiormente utilizzati per valorizzare sul mercato il principale 
prodotto. 

 
 
Molti studi e ricerche hanno analizzato le possibili correlazioni tra SGA e prestazioni economiche delle 

imprese (Rennings et al. 2003) che li adottano; tale aspetto è stato oggetto di indagine anche nel presente 

studio chiedendo ai soggetti intervistati di esprimere un loro giudizio complessivo sulle performance 

economiche della propria azienda scegliendo tra un pannel di risposte che permettevano di valutarne 

l’andamento degliultimi tre anni.  
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La risposta prevalente, selezionata dal 52% del campione, è quella in cui si dichiarano entrate sufficienti per 

un modesto profitt; il 58% delle imprese che hanno fornito questa risposta appartengono al manifatturiero 

ed il 27% al settore dei servizi ambientali ed energetici. Proprio questo comparto rappresenta però la 

principale categoria ad aver giudicato il proprio andamento economico positivamnte dichiarando entrate 

superiori ai costi; tale opzione è stata indicata dall’11% del campione di cui il 63% operante nei servizi 

ambientali ed energetici. 

Circa la metà delle imprese del comparto alimentare hanno dichiarato un andamento in pareggio negli 

ultimi tre anni. 

  
Figura 12 Performance economiche ultimi 3 anni 
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L ’ I M P L E M E N T A Z I O N E  D E I  R E Q U I S I T I  E M A S :  B E N E F I C I  E  
D I F F I C O L T A ’   

3.1 Livelli di Implementazione del sistema di gestione ambientale 

3.1.1 Analisi di letteratura 

I Sistemi di Gestione Ambientale fanno parte di quella categoria di strumenti volontari che potrebbero 

essere definiti strumenti “liberali”. Le organizzazioni non sono chiamate a dimostrare il miglioramento 

continuo delle loro performance attraverso strette e obbligatorie modalità di implementazione ma al 

contrario possono liberamente scegliere la migliore modalità di attuazione del SGA sulla base dei risultati 

emersi a seguito del primo “step” del percorso: l’Analisi Ambientale Iniziale. Per tale motivo, a parità di 

implementazione di un SGA, si può osservare come alcune organizzazioni fondino l’implementazione del 

proprio SGA sul coinvolgimento dei dipendenti, altre invece prediligono il ricorso a una frequente e 

approfondita attività di auditing ed altre ancora si focalizzano sulla gestione operativa attraverso l’attuazione 

di modalità  associate a un sistema di monitoraggio che ne verifica assiduamente l’efficacia. 

 

Riferendosi alle diverse modalità di implementazione di un SGA uno degli ambiti più dibattuti nella 

letteratura è sicuramente il tema dell’utilizzo dello strumento dell’audit. Khanna e Widyawati nel 2011 

pubblicano una ricerca basata su 500 stabilimenti americani all’interno della quale studiano la correlazione 

fra il livello di conformità normativa e la frequenza di effettuare “self-audit”. Dalla ricerca emerge che le 

aziende con una maggiore attitudine a condurre audit raggiungono un più elevato livello di conformità 

normativa e che tali aziende più sono soggette a pressioni esterne (es. derivanti dalla normativa ambientale 

o dalle comunità locali)  (N. Darnall et al.,2009) e più scelgono di utilizzare lo strumento dell’audit per 

mantenere la conformità normativa. Un’altra ricerca condotta da Mary et al.nel 2009 conferma la diretta 

correlazione tra pressioni esterne e scelta dello strumento dell’audit come mezzo per il mantenimento della 

conformità  mentre non evidenzia un particolare legame tra queste imprese e il livello di conformità 

normativa raggiunto. 

 

Altro elemento che può portare a un diverso livello di implementazione dei SGA è la scelta che l’azienda 

effettua sul tema del coinvolgimento dei dipendenti e la gestione delle risorse umane. Alcune organizzazioni 

si limitano a fare lo stretto necessario per essere conformi con le norme di riferimento lasciando la gestione 

ambientale come prerogativa delle persone che si occupano di ambiente e sicurezza. Altre, maggiormente 

conformi allo spirito di EMAS, si spingono coinvolgendo in molte decisioni del SGA la gran parte dei 

lavoratori e/o loro rappresentanti cercando di attivare un vero e proprio approccio “bottom- up” in molti 

processi del SGA come la scelta degli obiettivi di miglioramento oppure l’implementazione delle modalità 

operative di gestione dei principali aspetti ambientali. Bonnie F. Daily e Su-chun Huang nel loro articolo 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Bonnie+F.+Daily&fd1=aut&PHPSESSID=fh7l78076a8k9pao1r1uvumqv4
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Su-chun+Huang&fd1=aut&PHPSESSID=fh7l78076a8k9pao1r1uvumqv4
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intitolato “Achieving sustainability through attention to human resource factors in environmental 

management” identificano aspetti come la formazione, il coinvolgimento dei dipendenti, il lavoro in gruppi, 

i sistemi premio come elementi chiave per l’attuazione dei SGA. Successivamente altri autori hanno 

confermato la rilevanza di tali aspetti anche nel perseguimento e attuazione di precise strategie ambientali 

di impresa e per il raggiungimento di più elevate performance ambientali  (E.Fernandez et al.,2003). Altri 

studi, come spesso accade in letteratura, invece non evidenziano una chiara correlazione fra gli sforzi fatti 

dalle organizzazioni nel coinvolgimento dei dipendenti e l’effetto di tali sforzi sulle performance (G.M. 

Perron et al.,2006) 

 

3.1.2 Risultati 

Al fine di valutare il livello di implementazione del sistema di gestione ambientale sono state distinte 4 aree 

di analisi che corrispondono alle fasi del ciclo PDCA su cui si fonda la logica dei sistemi di gestione:  

 Pianificazione delle attività in materia ambientale; 

 Attività di formazione e coinvolgimento dei dipendenti in materia ambientale; 

 Attuazione delle iniziative di gestione degli aspetti ambientali; 

 Attività di misurazione, sorveglianza e controllo interno. 

Per ogni ambito sono state formulate 3 domande corrispondenti ciascuna ad un’attività del sistema di 

gestione, mediante le quali si è chiesto il livello di implementazione. 

Dall’ analisi delle attività di pianificazione emerge come quasi la totalità delle aziende intervistate abbiano 

diffuso la politica ambientale a tutto il personale e pianificato la realizzazione di obiettivi misurabili nel 

proprio programma di miglioramento ambientale al fine di realizzare uno strumento efficace e migliorabile. 

Azioni finalizzate a rilevare osservazioni e suggerimenti da parte dei dipendenti in materia ambientale non 

sono ancora implementate da tutte le aziende, infatti, solo un’azienda su 3 ha avviato iniziative di questo 

genere. 

L’analisi della correlazione tra le risposte alle 3 domande evidenzia come in tema di pianificazione ci sia una 

certa uniformità di approccio ossia, chi ha efficacemente implementato una delle 3 iniziative sopra 

menzionate è probabile che abbia implementato efficacemente anche le altre3. 

                                                
3 Matrice di correlazione  

 Policy Target Suggestion 

Diffusione Politica --   

Obiettivi  misurabili 0.599*** ---  

Suggerimenti dal personale 0.502*** 0.583*** --- 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
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Figura 13 Pianificazione delle attività in materia ambientale 

 
 

Ciò ha suggerito la possibilità di creare un unico fattore che misuri in generale il livello di implementazione 

delle attività nell’ambito “pianificazione“ e analizzi la correlazione con le diverse caratteristiche dell’azienda 

descritte in modo aggregato nel paragrafo 2.34. L’analisi evidenzia come le imprese che operano in un 

mercato concorrenziale oppure stanno attraversando un periodo soddisfacente dal punto di vista 

economico hanno maggior probabilità di attuare azioni di pianificazione in maniera efficace. 

 

 

Tabella 3 Matrice di correlazione tra livello di implementazione delle azioni di pianificazione e variabili di controllo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Pianificazione .125 -.068 -.067 -.023 -.039 .188** -.076 .129 .099 .100 .214** 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lunglo la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 

 

Il coinvolgimento del personale rappresenta uno degli elementi peculiari del SGA secondo il Regolamento 

EMAS e, come evidenziato nella sua ultima versione, rappresenta l’elemento di distinzione rispetto ad un 

SGA conforme alla norma ISO 14001.  

A differenza della fase di pianificazione, tra le aziende intervistate emerge una certa difficoltà 

nell’implementare azioni che garantiscono un’ effettivo coinvolgimento del personale. Ad esempio solo il 

26% ha implementato azioni per rilevare le esigenze formative in materia ambientale e solo il 18% ha 

attivato efficacemente soluzioni partecipate per la risoluzioni di particolari problemi, evidenziate ad 

                                                
4
 È stata applicata un’analisi fattoriale per la creazione del fattore unico “pianificazione”. Il test Alpha di Cronbach ha 

evidenziato l’affidabilità del fattore generato dalle risposte alle 3 domande (alpha 0.7422) 



 

 

31 

esempio dalla rilevazione di non conformità. Infine, solo il 4% dei soggetti intervistati ha implementato 

efficacemente un sistema di incentivi per il personale al fine di garantire il rispetto delle procedure aziendali 

in tema di gestione dell’ambiente. Le azioni indicate nelle domande al questionario, seppur in alcuni casi 

non rappresentino un elemento vincolante del sistema di gestione, costituiscono buone pratiche 

riconosciute anche dalla Commissione Europea. 

 
 

Figura 14 Attività di  formazione e coinvolgimento dei dipendenti in materia ambientale: 

 
 

Analogamente a quanto descritto sopra, si è proceduto alla creazione di un fattore unico (test alpha di 

Cronbach  0.6763) e ad analizzare la correlazione tra il livello di implementazione delle azioni per il 

coinvolgimento del personale e le diverse caratteristiche dell’azienda. Le relazioni significative che 

emergono dall’analisi evidenziano come le aziende che fanno della qualità dei propri prodotti o della 

reputazione il principale fattore competitivo sono quelle che maggiormente hanno implementato azioni di 

coinvolgimento del personale. 

 

Tabella 4 Matrice di correlazione tra livello di implementazione delle azioni di coinvolgimento  e variabili di 
controllo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Coinvolgimento 

dipendenti 
.109 .063 .022 0.083 .110 .040 .026 .228*** .220*** .118 .120 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lunglo la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
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Da un’analisi più approfondita  delle iniziative di gestione operativa degli aspetti ambientali significativi, il 

livello di attuazione delle attività è molto alto in quasi tutte le organizzazioni intervistate. Infatti oltre il 70%:  

 ha elaborato istruzioni operative specifiche per la gestione di aspetti ambientali (ad es. gestione 

deposito temporaneo di rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.); 

 ha stabilito una o più procedure per identificare e rispondere alle potenziali situazioni di emergenza; 

 ha periodicamente riesaminato e, ove necessario, revisionato le procedure di gestione delle 

emergenze ambientali, in particolare successivamente alle prove periodiche o a seguito di situazioni 

di emergenza.  

 

 
Figura 15 Attività di attuazione delle iniziative di gestione degli aspetti ambientali 

 
 

La gestione operativa degli aspetti ambientali è oggetto di particolare attenzione nelle aziende che svolgono 

la loro attività in un mercato fortemente concorrenziale e, anche se in misura minore, in aziende che 

presentano un andamento economico positivo. Infatti, l’analisi di correlazione utilizzando il fattore unico 

“Iniziative di gestione degli aspetti ambientali” (test alpha di Cronbach 0.8413) evidenzia come uniche 

relazioni significative quelle tra il livello di implementazione delle azioni operative, il numero di imprese con 

cui concorre l’impresa e l’ andamento delle prestazioni economiche. 

 

 

Tabella 5 Matrice di correlazione tra livello di implementazione delle iniziative di gestione degli aspetti ambientali e 
variabili di controllo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Iniziative di gestione 

degli aspetti ambientali 
.087 .049 -.091 -.051 -.008 .228*** -.023 -.066 .107 .118 .155* 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lungo  la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 

 

Un buon livello di attuazione emerge in riferimento alle attività di misurazione, sorveglianza e controllo 

interno. In particolare quasi l’80% delle aziende intervistate svolge efficacemente periodiche verifiche 
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ispettive interne (audit) finalizzate a verificare la corretta attuazione delle istruzioni/procedure ed il rispetto 

della normativa applicabile in materia ambientale mentre per il 16% tale attività risulta ancora migliorabile. 

Inoltre il 70% ha avviato con soddisfazione modalità per la registrazione e indagine delle non conformità e 

delle azioni preventive mentre solo il 60% si ritiene particolarmente soddisfatto dei propri sistemi 

formalizzati di misurazione della performance per rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Infine, 

per le attività di sorveglianza e controllo l’analisi di correlazione non evidenzia informazioni rilevanti. 

 

Figura 16 Attività di misurazione, sorveglianza e controllo interno 

 
 

Per rafforzare le evidenze emerse nell’analisi descrittiva e verificare quali fattori di contesto, in via generale, 

possono avere un’influenza positiva o negativo sul livello di implementazione del sistema di gestione 

ambientale si è proceduto ad un’analisi delle relazioni causali mediante lo strumento della regressione 

statistica attraverso il software STATA 12. 

Per la definizione della variabile dipendente (livello di implementazione del sistema di gestione ambientale) 

si è proceduto alla costruzione di un indice determinato da una combinazione lineare delle risposte alle 

domande sull’attuazione delle singole attività prevedibili in un SGA. Inoltre, dal campione di analisi non 

sono state considerate le risposte delle aziende non produttive. 

I risultati del modello di regressione logistica ordinale evidenziano come la probabilità di implementare un 

sistema di gestione ambientale ben strutturato cresce all’aumentare della dimensione aziendale 

(coefficiente 0.37 e significativo al 99%). Ciò conferma la criticità per le PMI di implementare in maniera 

profonda i requisiti previsti dallo schema, fermandosi talvolta ad un livello di implementazione che 

potremmo definire “sufficiente” per ottenere l’attestazione di conformità ai requisiti indicati nel 

Regolamento. 
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Inoltre il modello conferma un altro aspetto sottolineato nella letterature di settore ossia l’andamento 

economico delle aziende può favorire il superamento delle difficoltà incontrate solitamente 

nell’implementare realmente i requisiti modificando il proprio modello organizzativo. Ciò, quindi, non va 

esclusivamente interpretato come fattore che permette di sostenere i costi iniziali di attuazione del sistema 

ma anche come indicatore della disponibilità e serenità aziendale ad interrogarsi e modificare in profondità 

le modalità di funzionamento della propria organizzazione in relazione agli aspetti ambientali. 

Infine, un altro aspetto rilevante è costituito da come  alcune strategie competitive favoriscono l’adozione di 

un SGA particolarmente “invasivo” dell’organizzazione aziendale; aziende con strategie competitive basate 

sulla qualità della produzione e sulla forza delle relazioni lungo la supply chain sono maggiormente 

stimolate ad implementare un SGA che recepisce pienamente le buone pratiche e le indicazioni 

comunitarie. 

 

Tabella 6 Regressione logistica per la valutazione della relazione tra livello di implementazione del sistema di 
gestione ambientale e variabili di controllo  
Livello di implementazione del SGA 

 Coeff. Z 

Maturità del SGA (n° di anni della registrazione EMAS) 0.012 0.40 

Attività manifatturiera -0.424 -1.48 

Attività ago-industriale -0.319 -0.73 

Localizzazione Italia settentrionale  -0.108 -0.35 

Localizzazione Italia centrale) -0.494 -1.69* 

Cliente principale: Commercianti (all’ingrosso o al 
dettaglio) 

0.002 0.01 

Cliente principale: Consumatori finali (cittadini) -0.428 -1.44 

Cliente principale: Altri impianti all’interno 
dell’organizzazione 

1.172 2.22** 

Dimensione del mercato nazionale -0.119 -0.40 

Dimensione del mercato europeo 0.345 0.74 

Dimensione del mercato globale -0.286 -0.78 

n° di concorrenti 0.148 1.12 

Qualità come fattore competitivo (rispetto al prezzo) 0.486 2.13** 

Reputazione come fattore competitivo (rispetto al 
prezzo) 

0.031 0.13 

Relazioni con i fornitori come fattore competitivo 
(rispetto al prezzo) 

0.388 2.05** 

Prestazioni economiche 0.267 2.38** 

Età dell’organizzazione  -0.136 -0.96 

N° di dipendenti 0.378 2.67*** 

Numero osservazioni         116 

Pseudo R-square       0.0501 

***;**;* La relazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 

 
 

L’ultimo aspetto investigato del SGA è l’utilizzo dei key performance indicators per il monitoraggio delle 

prestazioni ambientali ed, in particolare, il numero di indicatori utilizzato per monitorare gli aspetti 

ambientali in riferimento alla propria organizzazione (scarso – 1 indicatore; sufficiente 2-3 indicatori; 
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approfondito oltre 3 indicatori). La figura seguente mostra come gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera 

ed efficienza energetica sono gli aspetti dove la % di organizzazioni che dichiara un monitoraggio 

approfondito è abbastanza elevata (dal 38% nel caso dell’efficienza energetica al 62% nel caso dei rifiuti) 

mentre biodiversità ed efficienza dei materiali fanno parte degli aspetti a cui si applica  un livello inferiore di 

controllo dato il limitato numero di indicatori utilizzati.  

Un maggior monitoraggio delle prestazioni ambientali si riscontra tra le aziende considerano la reputazione 

e le relazioni lungo la filiera come elementi chiave della propria strategia competitiva.  

 

Figura 17 Monitoraggio aspetti ambientali (numero di indicatori per aspetto ambientale) 

 
 

 

Tabella 7 Matrice di correlazione tra livello di monitoraggio e variabili di controllo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Monitoraggio 

prestazioni 
.136 .235* -.080 -.049 .161 .128 -.052 .052 .286** .276** -.106 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lunglo la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
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3.2 L’efficacia del SGA: il miglioramento delle prestazioni e degli investimenti ambientali   

3.2.1 Analisi di letteratura 

Negli ultimi anni l'adozione e l'applicazione da parte delle aziende di sistemi di gestione ambientale ha 

suscitato nella ricerca un notevole grado di interesse, soprattutto in considerazione dell'aumentata 

popolarità e diffusione di standard europei quali il protocollo EMAS e l'ISO 14001.  

Sono state raccolte molte prove sugli effetti del protocollo EMAS  e sulla prestazione ambientale 

complessiva delle organizzazioni che lo adottano; di seguito si riportano i risultati di studi e ricerche  tra i più 

recenti ed interessanti tra quelli che hanno utilizzato un approccio di tipo econometrico. 

Esaminando un campione di 7.899 strutture appartenenti al gruppo di impianti di produzione negli Stati 

Uniti negli anni 1995-2001, King et al. hanno trovato prove del fatto che l'adozione del SGA ha portato ad un 

miglioramento delle prestazioni ambientali, misurato quale logaritmo della somma della tossicità ponderata 

degli elementi presenti nel  Toxic Release Inventory. In un altro studio, che ha utilizzato i dati giapponesi 

volontari degli impianti in un sondaggio OCSE, Arimura et al. hanno stimato gli effetti positivi della norma 

ISO 14001 sui tre miglioramenti relativi all'impatto ambientale. 

 

Tuttavia, é stata raccolta anche una piccola quantità di prove contrastanti. I risultati emersi da altri studi 

mostrano che i SGA ufficiali (ad esempio ISO 14001 e EMAS) non influenzano  sostanzialmente le prestazioni 

ambientali di un'azienda. Uno degli studi empirici più significativi, che ha utilizzato una serie di dati 

provenienti da 37 impianti di cellulosa e carta in Quebec nel periodo 1997-2003, non ha individuato alcuna 

prova significativa di riduzione dell'inquinamento dopo l'ottenimento della certificazione ISO 14001. 

Non esistono ancora prove quantitative significative sull' impatto a lungo termine dell'EMAS sulla 

performance a causa di una carenza di dati di serie temporali. Tuttavia, i ricercatori hanno provato a 

valutare se l'EMAS aiuta a promuovere le innovazioni ambientali. In un’indagine che ha coinvolto 1.277 

stabilimenti tedeschi certificati EMAS, Rennings et al. (2003) hanno rilevato che i manager ambientali 

considerano l'attuazione dell'EMAS quale contributo sostanziale per l'introduzione di innovazioni 

ambientali, soprattutto quelle organizzative. In una successiva indagine che ha interessato i responsabili di 

produzione di 588 stabilimenti tedeschi Rennings et al. (2004) hanno riscontrato una debole ma significativa 

influenza positiva della norma ISO 14001 e dell'EMAS sulle innovazioni ambientali dei prodotti.  

 

Hertin et al. (2004) hanno realizzato un’analisi di serie cronologiche di imprese industriali e siti di 

produzione europei che applicano diverse politiche di SGA . Il risultato di questo studioprincipale è stato che 

il legame tra il SGA  di un'azienda e le prestazioni ambientali (misurate con indicatori di eco-efficienza) è 

debole e ambiguo: le aziende con un SGA ufficiale hanno dato risultati migliori riguardoalcuni indicatori, ma 



 

 

37 

peggiori in molti altri, e solo un piccolo numero di correlazioni sono risultate statisticamente significative. 

Hertin et al. (2008), nel riportare i risultati di un progetto di ricerca denominato MEPI effettuato sulla base 

dei dati di 274 aziende e 400 siti produttivi in sei settori diversi di sei paesi dell'UE, hanno confermato il 

debole legame tra SGA e prestazioni ambientali.  

Lo studio di Daddi et al. (2011) ha analizzato l'andamento delle prestazioni ambientali di un campione di 64 

aziende italiane appartenenti a 6 diversi settori industriali che hanno ottenuto la registrazione EMAS per 

almeno tre anni. Gli autori hanno indagato in particolare l'influenza della registrazione EMAS sul 

miglioramento o peggioramento delle prestazioni ambientali, e quindi la capacità di questo strumento di 

portare avanti un miglioramento continuo, che è un principio fondante dei sistemi di certificazione di 

gestione ambientale. I dati ottenuti indicano che in alcuni casi l'EMAS porta a un effettivo miglioramento 

delle prestazioni ambientali anche nel breve periodo.  

 

Il fatto che un SGA risulti utile o meno può quindi dipendere fortemente da diversi fattori. Uno di questi 

riguarda il tempo di cui l’azienda ha necessità  per adattare un SGA alle proprie specificità. Vale a dire che al 

fine di risultare efficace e ottenere risultati positivi in termini di miglioramento ambientale, un'azienda deve 

definire obiettivi e pianificare le attività gestionali e gli investimenti tecnologici. Come descritto nella ricerca 

di Iraldo et al. (2009), che hanno utilizzato i dati di oltre 100 organizzazioni registrate EMAS, il numero di 

anni di attuazione del SGA ha un effetto positivo sul livello di prestazioni ambientali percepite dalla stessa 

organizzazione. Tuttavia, anche se questo rapporto è positivo l'effetto del periodo di adozione del SGA non è 

molto elevato. Questo implica che l'influenza esercitata nel tempo dal SGA sulla capacità di migliorare le 

prestazioni ambientali è controbilanciata da altri fattori.  

 

3.2.2 Risultati 

I risultati che emergono dall’indagine confermano le evidenze riportate dalla letteratura ovvero l’adozione 

di un SGA non determina sempre un miglioramento continuo di tutte le prestazioni ambientali. 

Dall’indagine realizzata emerge, ad esempio, che gli aspetti ambientali in cui si registra con più frequenza un 

miglioramento delle prestazioni sono le emissioni di inquinanti in atmosfera (il 67%  degli intervistati ha 

dichiarato di aver  ottenuto almeno un “buon“ miglioramento), la produzione dei rifiuti (69%), consumo di 

acqua (57%) e di energia (60%). Emerge come abbastanza limitato il miglioramento in termini di efficienza 

nell’uso di materia prime o ausiliari utilizzate nei processi di produzione. 
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Figura 18 Miglioramento ambientale negli aspetti ambientali in riferimento all’unità di produzione rispetto alla data 
di implementazione del SGA EMAS 

 
 
 
La tabella seguente mostra gli aspetti ambientali su cui gli intervistati hanno espresso un giudizio positivo in 

termini di miglioramento conseguito (buono ed elevato). Il settore manifatturiero ha dichiarato un 

miglioramento sostanziale soprattutto in riferimento alla produzione di rifiuti (22%), all’efficienza energetica 

e alle emissioni in atmosfera (rispettivamente 21%). Il settore dei servizi ambientali ha registrato un 

miglioramento delle proprie performance sia in riferimento alla produzione di rifiuti che alle emissioni in 

atmosfera (rispettivamente 26%), mentre l’agroalimentare dichiara prestazioni buone ed elevate in 

riferimento a efficienza energetica e emissioni in atmosfera (rispettivamente 25%). Il comparto che 

comprende invece settori diversi del terziario registra un maggior livello di miglioramento su efficienza 

energetica e produzione dei rifiuti (rispettivamente 21%). 

 
Tabella 8 :Percentuale di organizzazioni che hanno dichiarato di aver riscontrato un miglioramento almeno “buono” 
Aspetto ambientale Manifatturiero Servizi Ambientali ed 

energetici 
Agrolaimentare Altri servizi 

Efficienza 

energetica  
21% 20% 25% 21% 

Efficienza nell’uso 

dei materiali 
12% 7% 13% 13% 

Consumo acqua 20% 18% 22% 18% 

Produzione di rifiuti 22% 26% 16% 21% 

Biodiversità 3% 4% 0% 13% 

Emissioni in 

atmosfera 
21% 26% 25% 15% 

 
 
L’analisi delle interdipendenze tra il miglioramento delle prestazioni ambientali e alcune variabili di controllo 

evidenzia alcune relazioni statisticamente significative. Ad esempio emerge come le aziende che dichiarano 

che la qualità della produzione rappresenta un fattore competitivo di importanza strategica hanno anche 
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riscontrato positivi miglioramenti su diversi aspetti ambientali quali efficienza energetica e dei materiali, 

biodiversità ed emissioni in atmosfera. Aziende con strategie competitive incentrate sulla relazione lungo la 

filiera dichiarano di aver riscontrato rilevanti miglioramenti in termini di riduzione nella produzione dei 

rifiuti e qualità delle emissioni in atmosfera. Per ciò che riguarda le relazioni negative, emerge come le 

aziende meno giovani dichiarano di avere maggiori difficoltà nel conseguire miglioramenti dell’impatto delle 

proprie produzioni sulla biodiversità mentre aziende che fondano la propria concorrenza sul prezzo dei 

propri prodotti hanno ottenuto scarsi miglioramenti nell’utilizzo della risorsa idrica. 

 

 
Tabella 9 Matrice di correlazione tra prestazioni ambientali e variabili di controllo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Efficienza 

energetica  

.01

7 
.012 .002 .041 .074 .076 -.122 .201** .099 .137 .042 

Efficienza 

nell’uso dei 

materiali 

-

.00

3 

.039 .153 .004 .116 .108 -.080 .173* .172* .111 -.024 

Consumo 

acqua 

.16

8* 
.052 .173** .047 .176** .099 -0.167* .065 .012 .046 -.010 

Produzione di 

rifiuti 

.03

3 
-.007 .072 .094 .064 .070 -0.041 .047 .131 .196** -.068 

Biodiversità 

-

.16

7 

-.249** -.132 .115 -.116 .139 -0.131 .222** .212* .146 -.032 

Emissioni in 

atmosfera 

.10

6 
-.077 .050 .009 -.016 .043 -0.004 .173** .217** 

.238**

* 
-.063 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lunglo la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
 
 

Al fine di verificare quali fattori influenzano il miglioramento delle prestazioni ambientali e in particolare se 

queste siano determinate dal livello di implementazione del sistema di gestione ambientale si è proceduto 

ad un’analisi delle relazioni causali mediante lo strumento della regressione statistica. 

Per la definizione della variabile dipendente (miglioramento delle prestazioni ambientali) si è proceduto alla 

costruzione di un indice determinato da una combinazione lineare delle risposte alle domande sul 

miglioramento delle prestazioni sull’efficienza nell’uso delle risorse, produzione dei rifiuti e consumo della 

risorsa idrica. Per la misura del livello di implementazione del sistema di gestione, mediante l’analisi delle 

componenti principali, è stato creato un unico fattore utilizzando le risposte alle 12 domande con cui si è 

cercato di misurare  il livello di implementazioni di singoli requisiti (Alpha di Cronbach 0.866)  

Dal campione di analisi non sono state considerate le risposte delle aziende non produttive. 

I risultati del modello di regressione logistica ordinale evidenziano come un SGA e di monitoraggio ben 

strutturato e correttamente implementato aumenti la probabilità di ottenere un elevato miglioramento 
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delle proprie prestazioni ambientali. Questo conferma come il semplice ottenimento della registrazione 

EMAS non garantisca il miglioramento continuo delle prestazione ambientali ma solo la sua reale 

applicazione, a prescindere dall’ottenimento del riconoscimento della registrazione, ne determina l’efficacia 

ed il conseguimento dei benefici correlati.  

Tra le variabili di controllo si evidenzia che, in accordo a quanto evidenziato da Iraldo et al. (2009), la 

maturità del sistema di gestione ha un lieve effetto sul miglioramento delle prestazioni. 

 

 
Tabella 10 Regressione logistica per la valutazione della relazione tra miglioramento delle prestazioni ambientali e il 
livello di implementazione del sistema di gestione ambientale   
Miglioramento delle prestazioni ambientali 

 Coeff. Z 

Livello implementazione sistema 0.333 2.33*** 

Monitoraggio ambientale 0.312 3.49*** 

n° di concorrenti 0.201 0.14 

Dimensione del mercato nazionale - 0.450 -0.12 

Dimensione del mercato europeo 0.257 0.42 

Dimensione del mercato globale 0.115 0.25 

Cliente principale: Commercianti (all’ingrosso o al 
dettaglio) 

0.180 0.51 

Cliente principale: Consumatori finali (cittadini) 0.427 1.12 

Cliente principale: Altri impianti all’interno 
dell’organizzazione 

1.081 1.67* 

Prezzo (fattore di competitività) -0.162 -0.72 

Qualità (fattore di competitività) 0.196 0.64 

Reputazione dell’organizzazione fattore di competitività) -0.142 -0.48 

Relazione con i fornitori fattore di competitività) 0.252 1.09 

Attività manifatturiera 0.191 0.50 

Attività ago-industriale 0.162 0.32 

Età dell’organizzazione 0.001 0.27 

Lavoratori -0.000 -1.48 

Maturità del SGA (n° di anni della registrazione EMAS) 0.068 1.71* 

Localizzazione Italia settentrionale  -0.789 -2.07** 

Localizzazione Italia centrale 0.718 -1.98** 

Numero osservazioni         82 

Pseudo R-square       0.1165 

***;**;* La relazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
 
 
 
Il miglioramento delle prestazioni ambientali e quindi l’efficacia dell’implementazione di un sistema di 

gestione ambientale conforme al regolamento EMAS dipende necessariamente dagli investimenti per il 

miglioramento ambientale realizzati.  

Dall’indagine emerge che negli ultimi 3 anni circa la metà delle aziende registrate EMAS hanno 

incrementato gli investimenti per il miglioramento ambientale e soltanto il 15% li hanno diminuiti. Questo è 

un dato abbastanza confortante considerando la difficile situazione che sta affrontando l’economia italiana. 
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Figura 19 Variazione degli investimenti per miglioramento ambientale negli ultimi 3 anni 

 
 
 
L’indagine conferma quanto già emerso in letteratura sulla capacità di EMAS di stimolare gli investimenti 

ambientali (Rennings et al. 2007; Iraldo et al. 2009). Tale effetto si concentra maggiormente nei primi anni 

dal conseguimento della registrazione ed è naturalmente influenzato dalla situazione economica 

dell’organizzazione e da una strategia non di leadership di costo, come evidenziano i risultati della matrice di 

correlazione.  

 
Tabella 11 Matrice di correlazione tra investimento ambientali e variabili di controllo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Investimenti 

ambientali 
-.273*** -.100 -.072 .024 -.005 -.037 -.263*** .007 .061 .153* .188** 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lunglo la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 

 
 
Tali evidenze sono confermate anche dall’analisi delle relazioni causali in cui emerge come solo un sistema 

di gestione ambientale ben strutturato ed implementato funge da concreto stimolo all’organizzazione per 

continuare ad incrementate i propri investimenti al fine di continuare a migliorare le proprie prestazioni 

ambientali. Anche un mercato fortemente concorrenziale caratterizzato da un numero non esiguo di 

competitor, e di conseguenza non focalizzato su un contesto geografico limitato,  rappresenta certamente 

un stimolo supplementare ad investire. 

Pertanto, è possibile sintetizzare i principali risultati emersi con questa sezione dell’indagine affermando che 

solo una corretta implementazione del sistema di gestione ambientale riesce a stimolare gli investimenti 

ambientali e a garantire il reale conseguimento del miglioramento continuo delle prestazioni. 
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Tabella 12 Regressione logistica per la valutazione della relazione tra gli investimenti ambientali e il livello di 
implementazione del sistema di gestione ambientale   
Investimenti ambientali 

 Coeff. Z 

Livello implementazione sistema 0.494 3.09*** 

Monitoraggio ambientale 0.063 1.14 

n° di concorrenti -0.367 -1.85* 

Dimensione del mercato nazionale 1.050 2.53** 

Dimensione del mercato europeo 1.194 1.82* 

Dimensione del mercato globale 0.605 1.26 

Cliente principale: Commercianti (all’ingrosso o al 
dettaglio) 

-0.363 -0.93 

Cliente principale: Consumatori finali (cittadini) -0.423 -1.06 

Cliente principale: Altri impianti all’interno 
dell’organizzazione 

0.209 0.31 

Prezzo (fattore di competitività) -0.501 -2.05** 

Qualità (fattore di competitività) -0.122 -0.37 

Reputazione dell’organizzazione fattore di competitività) 0.159 0.49 

Relazione con i fornitori fattore di competitività) 0.104 0.43 

Attività manifatturiera 0.106 0.25 

Attività ago-industriale 0.509 0.91 

Età dell’organizzazione -0.003 -0.63 

Lavoratori -0.000 -1.16 

Maturità del SGA (n° di anni della registrazione EMAS) -0.080 -1.84* 

Localizzazione Italia settentrionale  0.146 0.35 

Localizzazione Italia centrale 0.103 0.27 

Numero osservazioni         81 

Pseudo R-square       0.1623 

***;**;* La relazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
 
 
Tabella 13 Regressione logistica per la valutazione della relazione tra gli investimenti ambientali e il livello di 
miglioramento delle prestazioni ambientali  

 
Livello di miglioramento delle prestazioni ambientali 

 Coeff. Z 

Investimenti ambientali 0.494 2.38** 

Numero osservazioni         97 

Pseudo R-square       0.0113 

***;**;* La relazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
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3.3 Le difficoltà nell‘implementare un SGA conforme ai requisiti del Regolamneto EMAS  

3.3.1 Analisi di letteratura 

Gli ostacoli all'adozione del SGA sono generalmente suddivisi in esterni ed interni ad una azienda (Milieu Ltd 

e Risk and Policy Analysis Ltd, 2009). Ad un settore così ampio si applicano diverse “chiavi di lettura”, in 

quanto gli ostacoli sono di natura e forma eterogenea: possono essere ulteriormente classificati in gruppi 

più piccoli in base a criteri diversi dato che gli ostacoli possono essere sia di carattere interno sia esterno, 

organico o economico, generale o specifico (ad esempio: PMI), e così via.  

In primo luogo, la letteratura accademica dimostra che il costo di realizzazione è uno svantaggio notevole 

per le aziende più piccole, che presentano maggiormente una carenza di risorse finanziarie (Hillary, 1999, 

2004; Biondi et al 2000). Diversi studi concordano nel sottolineare il ruolo cruciale svolto da questo tipo di 

ostacolo: un sondaggio del 2005, ad esempio, mostra che la mancanza di risorse finanziarie (33%) e il costo 

della certificazione (23%) sono tra gli ostacoli principali per “l'attuazione di  un sistema di gestione 

ambientale (ISO, 2005)”.  

D’altra parte, gli studi sui costi del SGA (Hamschmidt e Dyllick 2001, Milieu Ltd e Risk and Policy Analysis Ltd, 

2009) suggeriscono che le cifre di cui sopra potrebbero essere stimate per difetto. Le differenze nei risultati 

delle diverse indagini sono imputabili a molti fattori, non ultima, la mancanza in molte aziende di un sistema 

di contabilità dei costi ambientali.  

Le evidenze riscontrate(Biondi et al. 2000, CESQA e Sincert, 2002) suggeriscono che i costi della consulenza 

esterna e della verifica hanno un forte impatto sulle aziende e vengono considerati un peso più significativo 

rispetto ad altri costi quali, ad esempio, quelli relativi alle modifiche necessarie ai processi di produzione, 

oppure quelli legati alle innovazioni di prodotto.  

In generale i costi relativi alla registrazione EMAS sono bassi  anche se dipendono da ciascun Ente nazionale 

competente. In alcuni paesi tale costo è legato alla dimensione dell'impianto ed al fatturato, nel tentativo di 

circoscrivere gli ostacoli per le PMI. Per esempio, in Italia l’ammontare previsto varia da 50€ per le piccole 

imprese a 1.500€ per le grandi imprese.  

Da un lato, per dare un'idea delle risorse finanziarie necessarie, vale la pena citare l’ “EMAS 

toolkit”(Commissione Europea, 2000), che fornisce dati e media delle spese per le aziende di dimensioni-

categorie diverse: € 10.000 per aziende molto piccole (<10 dipendenti), € 20.000 per le piccole imprese (<50 

dipendenti), € 35.000 per le aziende medie (50 <250 dipendenti), € 50.000 per le imprese di grandi 

dimensioni (> 250 dipendenti). 

Una delle poche variabili indirettamente “legate” alla valutazione dei costi di registrazione di cui vi sono 

esempi in letteratura riguarda il tempo di attuazione impiegato dalle aziende per istituire o mantenere un 

SGA. 
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In un recente studio sui costi e benefici del sistema EMAS (Milieu Ltd e Risk and Policy Analysis Ltd, 2009), è 

stato chiesto alle aziende registrate di indicare il numero di ore di lavoro (sia di proprio personale o di quello 

di ditte esterne) necessarie per la realizzazione iniziale del regolamento EMAS. La gamma di risposte è stata 

molto varia. La maggior parte delle aziende ha utilizzato consulenti esterni per l’ attuazione del regolamento 

EMAS (59%). Potrebbe esserci un compromesso tra la complessità del sistema EMAS (minore nelle aziende 

più piccole) e le competenze disponibili (anch'esse probabilmente inferiori nelle aziende di piccole 

dimensioni). Per il personale interno le attività che assorbono più tempo sono l'analisi ambientale, lo 

sviluppo del SGA e la revisione interna.  

La mancanza di riconoscimento pubblico e di interesse verso il sistema EMAS (e il suo logo) è ben nota, e la 

maggior parte degli studi e delle indagini sono in linea con tale ipotesi. Ovviamente, scarsa consapevolezza 

significa scarsa risposta del mercato. Questo vale per tutti i tipi di aziende, ma è probabilmente un ostacolo 

più grande per le PMI, che devono fare uno sforzo maggiore per essere a regime, a causa delle loro limitate 

risorse. Infine, lo studio EVER ha rivelato che un grande svantaggio è la mancanza di vantaggio competitivo e 

di riconoscimento da parte delle istituzioni pubbliche, mentre i costi sembrano avere un'influenza 

marginale.  

Gli ostacoli interni possono essere definiti come quelli che impediscono e limitano l'adozione/attuazione di 

sistemi di gestione ambientale (Hillary, 2004). Si tratta di una vasta categoria che comprende fattori quali la 

mancanza di risorse (tempo e capitale umano), le difficoltà nel capire e percepire il  SGA, gli inconvenienti 

durante la sua attuazione, la cultura organizzativa interna, e così via.  

Ad esempio, secondo la letteratura pertinente (Biondi et al. 2000) un primo,  sostanziale ostacolo alla 

registrazione EMAS è dato dalla difficoltà di comprendere in maniera efficace la struttura e le sue esigenze, 

nonché di individuare le relative caratteristiche ambientali. In effetti, sembra che molte aziende non siano in 

grado di comprendere esattamente il sistema EMAS, soprattutto per quanto riguarda l'analisi ambientale 

iniziale e lo stesso SGA. Tali difficoltà sono evidenziate da numerosi studi (Hillary et al.1999, Hillary 2004).  

Zackrisson et al. (2000) dimostrano che il 49% delle aziende ha difficoltà ad identificare gli aspetti 

ambientali e più di 1 su 4 non riescono ad individuare alcune caratteristiche ambientali significative. Inoltre, 

è stato valutato da alcuni studi che molte aziende valutano l'importanza degli aspetti ambientali in modo 

generico e non secondo un metodo oggettivo e riproducibile (IEFE et al. 2006). Per molte aziende 

l'elaborazione e la diffusione della dichiarazione EMAS rappresentano altri requisiti difficili nel processo di 

attuazione. Ciò è spesso dovuto ad una mancanza di competenze e conoscenze nell'ambito 

dell'organizzazione, in particolare all'interno delle PMI  (Biondi et al., 2000).  

Tuttavia, altri studi sostengono che questa non è solo una questione di mancanza di competenze. Il 

problema può avere una diversa connotazione: MacLean (2004) la definisce una questione di "armonia" 

all'interno di un'azienda (ad esempio l'interazione tra uomini d'affari e manager SAS) relativamente alle 
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priorità aziendali. Non sorprende che in tale situazione sia molto difficile stabilire obiettivi di performance e 

riconoscere quindi gli aspetti rilevanti da trattare in ambito EMAS. 

 

3.3.2 Risultati 

Una sezione dell’indagine è stata dedicata a valutare quali sono le principali difficoltà incontrate dalle 

organizzazione nell’implementare e mantenere attivo un sistema di gestione ambientale conforme ai 

requisiti del Regolamento EMAS.  

Tra le principali difficoltà emerge chiaramente come i costi di implementazione (comprensivi quindi sia dei 

costi interni che esterni) e/o registrazione rappresentino ancora oggi una delle difficoltà maggiormente 

riscontrate dalle organizzazioni italiane (circa 1 rispondente su 3 li considera barrire molto importanti). 

Come evidenziato dalla matrice di correlazione, sono principalmente le piccole e medie imprese a soffrire 

maggiormente di assenza di risorse economiche. La semplificazione introdotta dall’articolo 7 della nuova 

versione del regolamento EMAS che prevede l’estensione della durata della registrazione a 4 anni con la 

contestuale riduzione della frequenza delle verifiche di sorveglianza, non ha ancora sortito gli effetti sperati 

anche a fronte di una scarsa chiarezza nella verifica delle condizioni necessarie alla sua applicazione.  

È auspicabile quindi un intervento chiaro dell’organismo competente nazionale volto ad evitare una 

interpretazione eccessivamente stringente dei suddetti requisiti per non limitare, o annullare, l’applicazione 

di questa importante misura di semplificazione. È altresì opportuno prevedere forme di incentivazione 

fiscale per i costi sostenuti per l’adozione di un SGA. 

Anche la difficoltà di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali è indicata da circa 

un’ organizzazione su 3 come una barriera molto importante mentre solo 1 su 5 la considera poco rilevante. 

In particolare tale difficoltà è percepita  rilevante da chi  adotta una strategia competitiva basata sul prezzo 

di vendita e da quelle organizzazioni che non considerano la reputazione un fattore di competitività. Ciò è 

coerente con quanto emerso nella sezione precedente sulle organizzazioni maggiormente propense ad 

investire in miglioramenti ambientali. 

Infine, il coinvolgimento del personale rappresenta una difficoltà significativa per più di un’ organizzazione 

su 4.  Ciò era stato già evidenziato nella sezione 3.1.1, in cui è descritto il livello di attuazione di iniziative per 

favorire il coinvolgimento del personale nel SGA. Analogamente a quanto emerso per la difficoltà nel 

raggiungere il miglioramento continuo, anche in questo caso tale difficoltà è percepita come rilevante da chi 

adotta una strategia competitiva basato sul prezzo di vendita mentre è meno percepita dalle organizzazioni 

che operano in un mercato B2B. 
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Figura 20Barriere e difficoltà incontrate nell’implementazione di EMAS 

 
 
Per quanto riguarda le difficoltà “meno percepite”, emerge come il ruolo dei verificatori e dell’organismo 

competente non rappresenti un problema per oltre la metà delle organizzazioni intervistate. Tale assunzione 

è confermata soprattutto dalle organizzazioni registrate EMAS da molti anni a testimonianza del fatto che 

una possibile difficoltà iniziale connesse all’assenza di esperienza nell’interloquire con tali soggetti si supera 

facilmente negli anni successivi all’ottenimento della prima registrazione.  

Anche il raggiungimento della conformità normativa, il funzionamento del sistema di gestione e la corretta 

implementazione dei requisiti previsti dallo schema sembrano non essere più una difficoltà rilevante per le 

organizzazioni intervistate (circa 50%). In particolar modo tale difficoltà non è percepita da chi negli ultimi 

anni ha avuto una migliore performance economica. 

 
Tabella 14 Matrice di correlazione tra difficoltà incontrate nell’implementazione di EMAS e variabili di controllo 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Costi 
d’implementazione 
(inclusi i consulenti) 

-.044 -.081 
-

.226*** 
-.085 .059 .103 .164* .105 .006 .127 -.129 

Costi di 
registrazione 
(incluso il 
verificatore)  

-.023 -.136 -
.222*** 

-.031 .008 
-

.088 
-.026 .080 .034 .120 -.192** 

Difficoltà derivanti 
dal funzionamento 
dello schema EMAS  

0.013 .064 -.049 -.090 
-

.048 

-

.055 
.174** .007 -.043 .001 

-

.197*** 
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Difficoltà connesse 
al ruolo del 
verificatore  

-

.292*** 

-

.155* 
-.117 

-

.209** 
.035 .027 .114 -.001 .034 .143 -.073 

Difficoltà connesse 
al ruolo dell’ente 
competente  

-.199** -.129 -.123 -.096 .018 
-

.065 
.144 -.170* -.006 .152* -.125 

Difficoltà 
nell’implementare i 
requisiti  

.131 -.015 .040 -.021 .030 .094 .127 .212** -.055 -.013 -.112 

Difficoltà nel 
raggiungere o 
mantenere la 
conformità legale  

.058 .049 -.120 -.042 .073 .095 .138 .101 -.073 .067 -.203** 

Difficoltà nel 
raggiungere il 
miglioramento 
continuo della 
performance 
ambientale  

.008 .137 .060 -.097 .059 .134 .204** .022 
-

.205** 
-.058 -.107 

Difficoltà collegate 
alla redazione della 
dichiarazione 
ambientale  

-.102 -.040 -.094 -.019 
-

.059 
.065 .041 .171** -.050 -.101 -.064 

Difficoltà nel 

coinvolgere, 

motivare o ottenere 

l’impegno del 

personale 

-.026 .012 .003 -.160* .093 .038 .240*** .055 -.089 -.111 .022 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lunglo la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 

 
Al fine di verificare se tali barriere abbiano un effetto sul livello di implementazione del sistema di gestione 

ambientale si è proceduto ad un’analisi delle relazioni causali mediante lo strumento della regressione 

statistica. 

Per la misura del livello di implementazione  del sistema di gestione non è stato possibile utilizzare il fattore 

unico elaborato secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti non essendo soddisfatta il requisito  della 

normalità della distribuzione della variabile indipendente (di cui si è presupposta la continuità) verificato 

mediante il test di Shapiro-Wilk. Pertanto è stata costruita una variabile categoriale mediante una 

combinazione lineare delle risposte alle 12 domande misuranti il livello di implementazioni di singoli 

requisiti. Come per gli altri casi, dal campione di analisi non sono state considerate le risposte delle aziende 

non produttive. Infine non tutte le barriere sono state incluse del modello causa l’elevata correlazione tra le 

risposte ad alcune domande e ciò ha consentito di considerare soltanto alcune variabili senza 

compromettere la portata informativa dei risultati.   

I risultati del modello di regressione logistica ordinale evidenziano come alcune barriere possono 

compromettere una piena implementazione dei requisiti dello schema, di fatto, compromettendo la 

possibilità di usufruire dei suoi benefici. In particolare i costi di implementazione e registrazione, le difficoltà 
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connesse al mantenimento della conformità normativa ed il coinvolgimento del personale possono 

rappresentare difficoltà non facilmente superabili. 

Per il primo problema, potrebbe essere utile l’approvazione di strumenti di defiscalizzazione dei costi 

connessi al funzionamento del sistema come ad esempio gli interventi per l’attuazione del programma di 

miglioramento ambientale. Per quanto riguarda la conformità normativa, in alcuni casi, la presenza di 

semplificazioni potrebbe rendere meno difficoltoso il mantenimento della conformità riducendo alcuni 

oneri e valorizzando quanto già previsto nell’ambito del SGA. Infine, sarebbe opportuno, anche in fase di 

verifica sottolineare l’importanza del coinvolgimento del personale stimolando le organizzazioni a 

correttamente implementare le già presenti indicazioni fornite dal regolamento EMAS. 

Infine, il modello evidenzia come la difficoltà percepita verso il ruolo dei verificatori e dell’organismo 

competente sia essenzialmente legata all’avvio del percorso di registrazione e può, oltretutto, rappresentare 

un valore aggiunto per il prosieguo. 

 
Tabella 15 Regressione logistica per la valutazione della relazione tra le barriere percepite  e il livello di 
implementazione del sistema di gestione ambientale   
Livello di implementazione del sistema di gestione ambientale   

 Coeff. Z 

Età dell’organizzazione 0.008 0.23 

Attività manifatturiera -0.525 -1.60 

Attività ago-industriale -0.144 -0.29 

Localizzazione Italia settentrionale  0.186 0.54 

Localizzazione Italia centrale -0.046 -0.14 

Cliente principale: Commercianti (all’ingrosso o al 
dettaglio) 

-0.050 -0.16 

Cliente principale: Consumatori finali (cittadini) -0.766 -2.15** 

Cliente principale: Altri impianti all’interno 
dell’organizzazione 

1.665 2.70*** 

Dimensione del mercato nazionale -0.163 -0.47 

Dimensione del mercato europeo 0.498 0.99 

Dimensione del mercato globale -0.035 -0.08 

n° di concorrenti 0.014 0.10 

Qualità (fattore di competitività) 0.702 2.56** 

Reputazione dell’organizzazione (fattore di 
competitività) 

0.029 0.11 

Relazione con i fornitori (fattore di competitività) 0.484 2.18** 

Prestazioni economiche 0.250 1.89* 

Età dell’organizzazione 0.309 -1.23 

Lavoratori -0.358 1.92* 

Difficoltà derivanti dal funzionamento dello schema 
EMAS 

-0.025 -1.95** 

Difficoltà connesse al ruolo dell’ente competente 0.474 2.03*** 

Difficoltà nell’implementare i requisiti -0.730 -3.05*** 

Difficoltà nel raggiungere il miglioramento continuo 
della performance ambientale 

0.328 1.41 

Difficoltà collegate alla redazione della dichiarazione 
ambientale 

0.087 0.40 

Difficoltà nel coinvolgere, motivare o ottenere l’impegno 
del personale 

-0.372 -1.97** 
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Numero osservazioni         107 

Pseudo R-square       0.1670 

***;**;* La relazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
 

* 
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3.4 Il ruolo degli stakeholder nello stimolare azioni di miglioramento ambientale  

3.4.1 Analisi di letteratura 

I principali riferimenti di letteratura scientifica rilevano come la pressione esercitata dagli stakeholder abbia 

la capacità di incidere sui fattori motivazionali che spingono le aziende ad adottare diverse pratiche 

ambientali (Sarkis et al. 2010). Freeman definisce “stakeholder” qualsiasi gruppo o individuo che può 

influenzare oppure è influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'azienda (Freeman, 1984). In seguito 

Clarkson (1995) ha individuato due gruppi di stakeholder in base ai loro interessi: un gruppo principale 

senza la cui partecipazione continuativa l'azienda non può sopravvivere ed un  gruppo secondario che ha un 

interesse nell'azienda, ma non è essenziale per la sua sopravvivenza. Altre ricerche e studi confermano che 

non tutti gli stakeholder hanno la stessa influenza; Mitchell et al. (1997) affermano che le aziende tengono 

principalmente conto degli stakeholder ritenuti autorevoli e legittimi. 

 

Nella letteratura, l'analisi dei fattori determinanti per l'adozione di pratiche ambientali, come ad esempio un 

sistema di gestione ambientale, si incentrano su diverse fonti di “stimolo” che guidano lo sviluppo di questi 

strumenti e incoraggiano l'azienda a partecipare (Reed, 2008; Blanco et al. 2009). 

Di Maggio e Powell (1983) sostengono che le decisioni manageriali relative all’adozione di iniziative 

ambientali possono essere influenzate da tre meccanismi istituzionali: normativi, coercitivi e mimetici.  

Le pressioni normative, quali i requisiti del cliente, portano le aziende ad adeguarsi, in modo da essere 

percepite dal pubblico come più legittime. Inoltre, la comunità, i gruppi di interesse ambientale (Henriques 

& Sadorsky, 1996) e le associazioni industriali (Guler et al. 2002) sono in grado di esercitare questo tipo di 

pressione, incoraggiando quindi i manager ad adottare azioni strategiche orientate alla filiera di 

approvvigionamento, per aumentare la propria reputazione e migliorare l'immagine sul mercato.  

La pressione coercitiva può essere imposta da diversi stakeholder esterni, a seconda della loro autorità. Ad 

esempio, mediante rigorose normative ambientali, gli organi di governo possono costringere le aziende ad 

adottare pratiche ambientali (Delmas, 2002). Questa pressione nasce dalla minaccia di sanzioni e multe per 

non conformità oppure dalla richiesta di pubblicare le informazioni sull'impatto ambientale dell'azienda 

(Konar e Cohen, 1997).   

Henriques e Sadorsky (1999 hanno riscontrato che la pressione degli stakeholder normativi (governi etc.) è 

più elevata nelle imprese “ ambientalmente reattive”, mentre la pressione degli stakeholder organizzativi 

(clienti, fornitori, dipendenti, azionisti) è più elevata nelle imprese “proattive” in campo ambientale.  

 

Vari studi che si sono focalizzati su specifici tipi di stakeholder hanno riscontrato l'influenza positiva di 

gruppi socio-econmici quali i consumatori (Dasgupta et al. 2000), gli azionisti (Henriques e Sadorsky, 1996), 
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le associazioni industriali (Jimenez, 2007), i gruppi di interesse ambientale (Henriques e Sadorsky, 1996) , le 

autorità pubbliche (Alberini e Segerson, 2002)nel motivare le azioni ambientali. Anche gli stakeholder 

interni svolgono un ruolo significativo nella adozione di pratiche ambientali: i dipendenti, ad esempio, sono 

la fonte di vantaggio competitivo di un'azienda e una strategia ambientale di successo richiede la loro 

partecipazione (Buzzelli, 1991). Tuttavia, affinché un’ azienda si impegni seriamente sulle questioni 

ambientali, i dipendenti devono avere il supporto della dirigenza manageriale (Sarkis et al. 2010). 

I manager possono essere incoraggiati da motivazioni strategiche (Testa e Iraldo, 2010). Il sistema di 

gestione ambientale, infatti, é in grado di fornire una vasta gamma di vantaggi, quali il riconoscimento 

pubblico (Alberini e Segerson, 2002) che consente alle aziende di aumentare la quota di mercato o chiedere 

prezzi più elevati per i loro prodotti (Khanna, 2001). Nello sforzo di aumentare la produttività delle risorse e 

diminuire i costi, un SGA può essere adottato per razionalizzare l'uso di input (risorse) quali l'energia e le 

materie prime e, allo stesso tempo, ridurre gli output quali i rifiuti (Khanna & Anton , 2002). L'adozione di 

un SGA può migliorare la reputazione e l'immagine di un'azienda e, di conseguenza, i suoi rapporti con i 

clienti, gli investitori, le comunità locali e altri stakeholder (Biondi et al., 2000;. Bansal e Roth, 2000; Khanna 

e Anton, 2002; Bansal e Hunter, 2003).  

I risultati di un’altra recente ricerca hanno anche dimostrato che gli obblighi  normativi e altre pressioni 

esterne possono stimolare un comportamento proattivo a livello manageriale e portare all'applicazione di 

un SGA (Darnall et al.2008, Gavronski  et al., 2008). In uno studio del 2008 Darnall et al., basandosi su alcuni 

aspetti della teoria istituzionale e su una visione dell'azienda basata sulle risorse, hanno stabilito che le 

pressioni istituzionali (pressione normativa, di mercato e  sociale), le risorse e le capacità (come l'impegno 

dei dipendenti e R & S ambientale), incoraggiano una più completa adozione del SGA.  

Il superamento delle asimmetrie informative (King et al., 2005) e la conformità ai sempre maggiori requisiti 

di legge (Biondi et al., 2000)rappresentano ulteriori determinanti specifiche. 

 
 
 

3.4.2. Risultati 

Al fine di valutare il ruolo degli stakeholder esterni nelle attività delle imprese registrate EMAS, è stato 

chiesto ai soggetti intervistati il livello di influenza di alcune categorie di soggetti sull’adozione di azioni di 

miglioramento ambientale. 

I risultati dell’indagine hanno confermato il ruolo rilevante dell’autorità pubblica nello stimolare azioni di 

miglioramento. Tale pressione può essere interpretata in un duplice modo: da un lato, la pressione che i 

soggetti pubblici radicati a livello locale possono esercitare sulle aziende stimolando, ad esempio, la 

partecipazione ad iniziative volontarie a carattere locale volte ad adottare una certa pratica o una specifica 

tecnologia; dall’altro, la sempre maggiore attenzione e severità del legislatore mediante strumenti di 

comando e controllo. I dati nella tabella 16 evidenziano come tale pressione è sentita maggiormente dalle 
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imprese giovani e da quelle che non fanno della qualità dei propri prodotti  o delle relazione con i fornitori 

un elemento chiave della propria strategia competitiva. 

La pressione da parte degli stakeholder è ritenuta molto importante da quasi un’azienda su 4 mentre il 18% 

considera rilevante nell’adottare azioni di miglioramento ambientale l’influenza degli acquirenti commerciali 

in particolare in quelle aziende che fanno delle reputazione un elemento centrale della propria strategia.  

Per quanto riguarda, gli stakeholder che esercitano meno pressioni sulle azioni di miglioramento ambientale 

vi sono i sindacati e le banche. Mentre per i primi tale risultato è abbastanza atteso, l’indagine evidenzia 

come gli istituti finanziari ancora non considerano il rischio ambientale come un elemento rilevante 

nell’analisi del rischio finanziario di un’organizzazione e non esercitano, di fatto, un’azione di stimolo al 

miglioramento delle prestazioni da parte delle imprese. 

 
Figura 21 Stakeholder che hanno influenzato la scelta dell’organizzazione di adottare  azioni di miglioramento 

ambientale 

 
 
Tabella 16 Matrice di correlazione tra l’influenza degli stakeholder e variabili di controllo 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Autorità pubbliche 

-.066 
-

.198** 
-.136 -.037 

-

.165* 
.102 .003 

-

.248*** 
-.044 

-

.233*** 
-.015 

Consumatori .229** .047 .025 .297*** -.078 -.158 -.132 -.010 .106 -.043 -.193* 

Acquirenti 
commerciali 

.116 -.005 .018 .057 .182* .074 .063 .102 .198** .097 -.142 

Fornitori di beni e 
servizi 

-.018 
-

.194** 
-

.203** 
-.029 -.112 -.088 -.069   .063 .176* .288*** -.127 

Azionisti e fondi di 
investimento 

.165 .008 .059 .072 .087 -.063 -.119 -.014 -.031 -.077 -.044 
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Banche ed altri 
istituti finanziari 

.185*  .000 .176* -.043  .114 .082 .164* .078  .049 -.060  .030 

Sindacati .191* -.004 .197* .072 .133 -.100 .002 .158 .072 .108 -.188* 

Industrie o 
Associazioni 
commerciali 

.121 -.036 -.015 -.088 -.039 .017 .048 .068 -.041 .132 -.124 

Associazioni 
ambientaliste  

.022 -.102 -.097 -.130 -.053 .101 -.058   -.055 .062 .010 -.109 

Gruppi di 

quartiere/comunità .095 .020 .035 -.072 -.075 -.067 -.003 .082 .095 .006 .007 

(1)N° di anni da quando si è ottenuta la registrazione (2) età dell’organizzazione; (3) n° di dipendenti; (4) posizione lunglo la filiera; 
(5) dimensione geografica del mercato; (6) n° di concorrenti; (7) prezzo come fattore competitivo; (8) qualità come fattore 
competitivo; (9) reputazione come fattore competitivo; (10) relazioni con i fornitori come fattore competitivo; (11) prestazioni 
economiche 

***;**;* La correlazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 

 
Al fine di verificare se tali pressioni abbiano un effetto sul livello di implementazione del sistema di gestione 

ambientale si è proceduto ad un’analisi delle relazioni causali mediante lo strumento della regressione 

statistica. 

In particolare, sono state inserite nel modello precedente le variabili che misurano il livello di pressione 

esercitato dalle diverse categorie di stakeholder, eccetto quelle relativa all’influenza della comunità locale e 

agli acquirenti commerciali essendo fortemente correlate (>0.5) ad altre variabili già presenti (gruppi 

ambientali e fornitori) e, quindi, potenziale causa di distorsione derivante da fenomeni di  multicollinearità. 

I risultati del modello di regressione logistica ordinale da un lato rilevano  l’influenza dei fattori analizzati 

nelle sezioni precedenti, a conferma della solidità del modello proposto; dall’altro evidenziano come solo gli 

operatori della filiera produttiva spingono realmente le aziende ad adottare un sistema di gestione 

realmente efficace. In quest’ultimo caso, infatti, la relazione è significativa al 95% ed il coefficiente risulta 

abbastanza elevato (0.79). 

Dall’altro lato, la spinta delle associazioni di categoria sembra indirizzata verso altre azioni di miglioramento 

ambientale che non comprendono l’adozione di un’efficace modello. Ciò che emerge, infatti, è chele 

aziende che percepiscono un’elevata pressione da parte delle associazioni di categoria verso il 

miglioramento ambientale hanno una minore probabilità di adottare un sistema di gestione efficace. 

 
Tabella 17 Regressione logistica per la valutazione della relazione tra le pressione degli stakeholder e livello di 
implementazione del sistema di gestione ambientale   
Barriere all’implementazione del SGA 

 Coeff. Z 

Costi 0.548 2.26** 

Difficoltà derivanti dal funzionamento dello schema 
EMAS 

0.665 2.34** 

Difficoltà connesse al ruolo dell’ente competente 0.370 1.24 

Difficoltà nell’implementare i requisiti -0.771 -2.44** 

Difficoltà nel raggiungere il miglioramento continuo 
della performance ambientale 

-0.424 -1.16 

Difficoltà collegate alla redazione della dichiarazione 
ambientale 

-0.123 -0.37 

Difficoltà nel coinvolgere, motivare o ottenere l’impegno -0.636 -2.07** 
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del personale 

Autorità pubbliche  -0.561 -0.25 

Consumatori 0.178 0.71 

Fornitori 0.790 2.28** 

Sindacati 0.632 1.61 

Azionisti e fondi di investimento 0.362 1.39 

Banche 0.218 -0.64 

Associazioni di categoria 0.983 -3.24*** 

ONG ambientali 0.262 0.91 

Lavoratori 0.633 2.89** 

Maturità del SGA (n° di anni della registrazione EMAS) -0.206 -0.97 

Attività manifatturiera -0.235 -0.46 

Attività ago-industriale 0.286 0.41 

Localizzazione Italia settentrionale  0.631 1.11 

Localizzazione Italia centrale 0.810 1.52 

n° di concorrenti 0.309 1.38 

Dimensione del mercato nazionale -0.633 -1.42 

Dimensione del mercato europeo -0.471 -0.70 

Dimensione del mercato globale -0.557 -1.01 

Cliente principale: Commercianti (all’ingrosso o al 
dettaglio) 

-0.547 -1.32 

Cliente principale: Consumatori finali (cittadini) -1.480 -3.12*** 

Cliente principale: Altri impianti all’interno 
dell’organizzazione 

-0.919 -0.71 

Prestazioni economiche 0.540 3.13*** 

Osservazioni 72 

Pseudo R-square       0.2718 

***;**;* La relazione è significativa rispettivamente al 99%; 95%; 90%. 
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I N C E N T I V I :  I L  R U O L O  D E L L E  S E M P L I F I C A Z I O N I  N O R M A T I V E  

4.1 Il ruolo delle semplificazioni normative nel regolamento EMAS III 

Nel nuovo regolamento EMAS, 1221/2009, fin dalle considerazioni iniziali è chiara l’importanza che la 

Commissione Europea pone al tema delle semplificazioni normative come strumento incentivante per le 

organizzazioni ad intraprendere il percorso di registrazione. Già con la comunicazione della Commissione del 

30 Aprile 2007 la stessa Commissione sottolineava l’importanza di un riesame degli strumenti volontari in 

modo da incentivarne la partecipazione e di conseguenza ridurre gli oneri amministrativi connessi alla loro 

gestione. 

Il nuovo Regolamento EMAS cita tra gli aspetti più rilevanti per incentivare l’adesione delle organizzazioni 

allo schema, in particolare quelle di piccole dimensioni,  l’accesso alle informazioni, ai finanziamenti 

disponibili e l’istituzione o promozione delle misure di assistenza tecnica aspetti che devono essere 

agevolati e promossi dagli Stati Membri. Inoltre, per quelle organizzazioni che applicano altri sistemi di 

gestione ambientale e che vogliono passare ad EMAS, viene concessa la possibilità di farlo in maniera 

semplice, considerando e sfruttando tutti i collegamenti tra l’EMAS e gli altri sistemi di gestione. 

Un altro aspetto tenuto in considerazione nella redazione del Regolamento 1221/2009, riguarda la necessità 

di rafforzare il meccanismo per stabilire la conformità delle organizzazioni agli obblighi normativi applicabili 

in materia di ambiente per consentire così agli Stati membri di ridurre gli oneri amministrativi delle 

organizzazioni registrate mediante deregolamentazione e semplificazione degli obblighi.  

Tra gli aspetti più innovativi del nuovo Regolamento figura la valutazione dei costi connessi al processo di 

registrazione di cui il legislatore comunitario auspica un ridimensionamento strettamente connesso alle 

dimensioni e alle attività svolte dall’organizzazione ipotizzando, nei casi ritenuti opportuni, eventuali 

esenzioni e riduzioni dei diritti per le organizzazioni di piccole dimensioni. 

Infine, si sottolinea la possibilità per gli Stati membri, di introdurre incentivi a favore delle organizzazioni 

registrate che siano in grado di dimostrare un miglioramento delle loro prestazioni ambientali, ad esempio 

l’accesso ai finanziamenti e agli sgravi fiscali. 

 

L’articolo 7 del Regolamento EMAS introduce ed istituzionalizza il tema delle semplificazioni per le 

organizzazioni registrate di piccole dimensioni;  tale articolo prevede, su richiesta di un’organizzazione di 

piccole dimensioni, previa verifica di determinate condizioni, la possibilità di posticipare di un anno la 

frequenza della verifica del sistema di gestione ambientale e di tutte le attività corredate, fissata 

solitamente ogni tre anni.  

Anche l’articolo 26 prevede incentivi per le piccole organizzazioni sottolineando l’importanza che gli enti di 

verifica svolgano le proprie attività in  modo da non imporre oneri superflui a queste organizzazioni. 
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Ulteriori riferimenti alle possibilità di individuare strumenti di semplificazione e di incentivo per l’adozione 

di EMAS sono presenti nel Regolamento sia nell’articolo 32 in cui emerge  l’importanza che gli Stati Membri 

rispondano alle richieste delle organizzazioni di piccole dimensioni,sugli obblighi normativi applicabili in 

materia di ambiente e nell’articolo 36 in cui  si incoraggia la partecipazione delle organizzazioni di piccole 

dimensioni attraverso misure di semplificazione quali: 

 L’accesso agevolato alle informazioni e ai finanziamenti 

 L’applicazione di diritti di registrazione ragionevoli 

 La promozione di misure di assistenza tecnica 

 

L’ultimo riferimento alle semplificazioni è sancito nell’articolo 38 che interessa tutte le organizzazioni EMAS 

indipendentemente dalla dimensione; tale articolo suggerisce “la semplificazione degli obblighi, in modo 

tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione sia ritenuta conforme a determinati obblighi 

normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità 

competenti”. 

4.2 Le semplificazioni normative nella legislazione Italiana  

La Commissione Europea ha fatto in modo che le piccole e medie imprese avessero più confidenza con le 

proposte legislative, dispensandole dalle richieste non strettamente fondamentali emerse dalle direttive. 

Due sono stati gli strumenti più importanti adottati dalla Commissione, da una parte, il programma di 

semplificazione che ha fatto in modo che venissero adottate oltre 200 proposte per dare effettivi benefici 

alle imprese, dall’altra è il programma di riduzione degli oneri amministrativi. 

L’analisi delle misure adottate a livello europeo, fino al 2011, ha mostrato che negli stati membri sono state 

individuate 81 misure di semplificazione per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001, guardando 

nello specifico al caso italiano, è possibile constatare che qui è presente il 31% delle misure di 

semplificazione individuate a livello europeo,  la maggior parte delle quali sono contenute del Dlgs 152/2006 

“Testo Unico Ambientale” atto a regolare molte problematiche legate alla protezione dell’ambiente (acqua, 

suolo, energia, emissioni ecc.). Di queste misure, in Italia, 25 sono state adottate a livello nazionale, mentre 

60 a livello regionale. 

Le misure attuate dal governo italiano hanno l’obiettivo principale di ridurre le necessità di relazionare e 

monitorare le azioni compiute dall’organizzazione. Le semplificazioni sono rivolte alle imprese che adottano 

sistemi di gestione ambientali, in special modo l’EMAS (72,2%) e ISO 14011 (24,2%), una parte residuale è 

rivolta a quelle organizzazioni che adottano il marchio di prodotto Ecolabel (3%).   

Le tipologie di semplificazione maggiormente presenti nella normativa nazionale sono relative alla riduzione 

delle garanzie finanziarie (35%) per le organizzazioni registrate EMAS o certificate Iso 14001 che operano in 

maniera particolare nelle attività inerenti il settore dei rifiuti e di bonifica dei siti. L'attività delle imprese che 
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si occupano del trasporto dei rifiuti è subordinata, infatti, alla presentazione di garanzia finanziaria a 

copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di trasporto e smaltimento rifiuti e di 

risarcimento degli eventuali danni all'ambiente. La normativa italiana prevede che le garanzie finanziarie a 

favore dello Stato vengano ridotte del 50% per le imprese registrate EMAS, e del 40% nel caso di imprese in 

possesso della certificazione ISO 14001.  

Un’altra categoria ben rappresentata si riferisce alle misure di snellimento di richiesta  delle informazioni, in 

particolare per i permessi e il loro rinnovo (26%). L’intento è proprio quello di semplificare il regime 

autorizzatorio previsto per un’attività potenzialmente lesiva di vari aspetti ambientali, un esempio risiede 

nella possibilità (l.93/2001) per un’organizzazione registrata EMAS sottoposta alla normativa sulla qualità 

dell’aria, trattamento di sostanze rifiuti pericolosi, acque di scarico, IPPC, di procedere tramite 

autocertificazione per il rinnovo dell’autorizzazione. 

Inoltre, un’importante misura adottata è relativa all’estensione del periodo di validità delle autorizzazioni, 

infatti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) generalmente ha una durata di 5 anni, mentre le 

organizzazioni registrate EMAS o certificate ISO 14001 soggette a tale autorizzazione, possono beneficiare di 

un’estensione della durata, rispettivamente per 3 o 1 anno. In merito alle ispezioni e controlli periodici da 

parte degli enti competenti (es. Province a cui sono sottoposti gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono 

o recuperano rifiuti), gli stessi, nella programmazione di tali attività, possono tener conto, nella 

determinazione della frequenza, riducendola, delle registrazioni EMAS o registrazioni ISO 14001. In 

particolare il DPR 416/2001 sottolinea che per verificare la corretta gestione delle emissioni dei gas ad 

effetto serra, le organizzazioni EMAS possono fornire agli enti competenti documenti e rapporti prodotti per 

il sistema di gestione registrato, queste informazioni, se adeguate, possono evitare le ispezioni.  

 

Nel complesso si ritiene che le misure di semplificazione nazionali abbiamo un ruolo importante o molto 

importante in quanto promotrici di un incremento del numero di registrazioni e certificazioni, attraverso 

una migliore conoscenza degli schemi di gestione e ad un risparmio delle risorse finanziarie. Al contrario, le 

semplificazioni non hanno un ruolo importante nel risparmio della gestione delle risorse umane, nel 

migliorare l’organizzazione e inoltre nel tenersi al passo con la concorrenza. 

 

Oltre al D.lgs 152/2006 (per il 46% dei casi) le altre misure si semplificazione sono contenute nelle normative 

elencate di seguito. In particolare i Decreti Ministeriali e le Leggi Statali incidono ognuna per il 18% come 

strumento di promozione della certificazione ambientale, seguiti dai Decreti del Presidente della Repubblica 

(9%) e dalle Associazioni Nazionali di Categoria (9%). (FONTE) 

 

 Dlgs 209/2003 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.(2 misure) 
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 Dlgs 216/2006 - Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di 

emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del 

Protocollo di Kyoto. (1 misura) 

 Dlgs 201/2007 - Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per 

l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano 

energia. (1 misura) 

 Dlgs 36/2003 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.(2 misure) 

 Dlgs 20/2007 - Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su 

una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 

92/42/CEE. (1 misura) 

 DM 5/7/2005 – Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore 

dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. (2 misure) 

 DM 21/12/2007 - Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e 

di impianti a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini 

del rilascio dei certificati verdi. (1  misura) 

 DPR 416/2001 - Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di 

anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 

1997. (1 misura) 

 Legge 23 Marzo 2001 n.93 – Disposizioni in campo ambientale. (2 misure) 

 Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (1 misura) 

 Circolare n.1963 del 29/12/2006 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali: in 

riferimento al Dlgs 209/2003 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (1 

misura). 

 

4.3 I Risultati dell’indagine  

Il paragrafo seguente presenta e descrive i risultati dell’indagine sulle semplificazioni normative in Italia che 

ha coinvolto circa 100 organizzazioni; i dati che seguono offrono spunti di riflessione sul livello di 

conoscenza e di applicazione delle misure di semplificazioni esistenti da parte delle organizzazioni, ma 

soprattutto evidenziano il ruolo di tali strumenti nell’incentivare l’adozione di EMAS ed i vantaggi e le 

difficoltà connesse all’attuazione di questo sistema di gestione ambientale.  

Oltre ai dati generali su quanto emerso dal campione d’indagine il paragrafo seguente, a differenza di quelli 

precedenti, introduce un livello di dettaglio superiore dell’analisi dei risultati, distinguendo i feedback 

pervenuti per area geografica, Nord, centro, Sud e Isole e per macro-settore produttivo Agroalimentare, 

Manifatturiero, Servizi ambientali ed energetici ed altre attività e servizi.  
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Nella distinzione geografica si è seguito il criterio adottato nel paragrafo 2.3 in cui si descrive il campione; 

stesso approccio è stato adottato per la classificazione in macrosettori economici.  

L’indagine ha evidenziano un elevato livello di conoscenza delle semplificazione, anche se  solo la metà dei 

soggetti intervistati ha dichiarato di averle utilizzate.  

Di seguito sono riportati dettagli sulle principali tipologie di semplificazione applicate dalle  organizzazioni  

tra le quali emerge la proroga delle autorizzazioni e la riduzione delle garanzie finanziarie richieste 

principalmente nel settore rifiuti.  

Un approfondimento è stato dedicato al ruolo di queste misure nell’incentivare l’attuazione di un SGA 

registrato EMAS al fine di indagare il peso che hanno negli ultimi anni;  il paragrafo sui vantaggi e le difficoltà 

connesse alla certificazione ambientale mostra come il tema dell’efficienza economica e dell’eccesso di 

burocrazia siano ancora tra gli aspetti più rilevanti per le organizzazioni EMAS.  

L’ultimo paragrafo presenta le proposte ed i suggerimenti emersi dall’indagine per la definizione di nuove 

misure di semplificazione.  

Tutti i dati emersi sono stati rapportati con quanto emerso nella prima attività di ricerca condotta sul 

progetto BRAVE , nell’ambito della quale, sono state “censite” le semplificazioni esistenti in alcune regioni 

italiane (Basilicata, Friuli V. G., Lombardia, Liguria,Toscana) e a livello nazionale.  

4.3.1  Conoscenza e utilizzo delle semplificazioni normative 

L’indagine rileva che il tema delle semplificazioni risulta noto alla maggior parte delle organizzazioni EMAS 

intervistate; il primo quesito della sezione 6 dedicata a questa tematica era finalizzato ad indagare il livello 

di conoscenza delle misure esistenti in Italia. 

I risultati, riportati anche nel grafico seguente, mostrano che il 75% delle organizzazioni ha dichiarato di 

essere a conoscenza delle misure esistenti. 

 

Figura 22 Conoscenza di semplificazioni normative nazionali e regionali per aziende certificate EMAS/ISO 14001 
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I dati emersi sono stati ulteriormente analizzati al fine di indagare i livelli di distribuzione di tale conoscenza 

sia nei tre diversi contesti geografici in cui è stato suddiviso il Paese sia nei diversi settori produttivi che 

compongono l’economia italiana.   

La percentuale di conoscenza più elevata è emersa, in riferimento all’analisi dei settori produttivi, nel 

manifatturiero in cui il 45% delle organizzazioni dichiara di conoscere le semplificazioni esistenti; la 

percentuale di conoscenza risulta elevata anche tra le imprese che operano nei servizi ambientali ed 

energetici  (35%). Questi dati possono essere giustificati in relazione alle semplificazioni esistenti  a livello 

nazionale (escludendo le misure adottate dalle Regioni) dato che delle 23 misure si semplificazione emerse 

nell’indagine condotta  nei primi mesi del progetto BRAVE (2011-2012) ben 9 riguardano le organizzazioni 

EMAS dotate di Autorizzazione Ambientale Integrata ed 8 le riduzioni di garanzie finanziarie previste il 

settore rifiuti ed edile.   

Analizzando i dati a livello geografico  emerge che quasi il 50% delle organizzazioni che operano nel nord 

Italia conoscono le semplificazioni normative per le imprese registrate EMAS; il dato scende al 39% nel 

centro Italia e al 13% nel sud e nelle isole.  Il dato geografico, a differenza di quello settoriale, non può 

essere connesso alla presenza di misure di semplificazione; tra le regioni del nord il numero più significativo 

di semplificazione è emerso in riferimento alla Lombardia in cui sono state approvate 12 misure seguita dal 

Friuli (8 misure); tale dato risulta molto superiore nelle regioni del centro in cui sono state rilevate 

numerose misure di semplificazione soprattutto in riferimento a regioni quali la Toscana (29 misure) e la 

Liguria (20). 

 

Figura 23 Percentuale  di conoscenza delle semplificazione per settore e per area geografica 

                    

 

Il secondo quesito di questa sezione indaga il livello di applicazione da parte delle organizzazioni delle 

semplificazioni. Il dato emerso dal campione evidenzia che solo il 50% dei soggetti intervistati ha usufruito 

delle misure previste. Tale dato trova riscontro anche in una precedente indagine svolta da ISPRA nel 2007; 

questa indagine, che ha coinvolto circa 400 imprese EMAS indagava molteplici aspetti connessi alle 
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certificazioni tra cui anche il livello di conoscenza e di utilizzo delle semplificazione. Già nel 2008 il 50% delle 

imprese EMAS aveva usufruito ti tali benefici  5. 

L’approfondimento sul settore evidenzia come proprio le imprese manifatturiere (48%) e quelle dei servizi 

ambientali ed energetici (42%) siano tra quelle che si sono avvalse maggiormente delle semplificazioni; 

come in riferimento al livello di conoscenza delle semplificazioni, anche la capacità di utilizzo delle misure 

può essere connessa alla loro specificità e al loro particolare riferimento a determinate categorie di 

organizzazioni come quelle del manifatturiero e dei servizi ambientali ed energetici.   

Solo un’organizzazione operante nell’ agroalimentare ha dichiarato di aver usufruito delle opportunità e 

delle deroghe previste  a seguito del raggiungimento della registrazione EMAS, mentre solo il 10% delle 

imprese del comparto dei servizi è riuscito ad utilizzare le semplificazioni. Tra le imprese che hanno 

usufruito delle semplificazioni il 41% è costituito da piccole imprese (da 11 a 50 dipendenti) , il 27% medie 

imprese ed il 20 grandi imprese; le micro imprese che sono riuscite ad utilizzare le diverse misure esistenti 

sono solo il 13%. 

A livello geografico il dato più significativo emerge in riferimento al centro dove il 48% delle organizzazioni 

del campione dichiara di aver usufruito di misure di semplificazione. Su questo dato ha influito la 

significativa partecipazione all’indagine da parte di imprese toscane; infatti dei 39 soggetti intervistati, 29 

hanno confermato di essersi avvalsi delle semplificazioni.   

Il dato si riduce in riferimento all’area nord in cui le imprese EMAS che hanno utilizzato le semplificazioni 

normative sono state il 39%; su questo dato ha inciso il numero di feedback positivi della regione Emilia 

Romagna (10 organizzazioni su 19 coinvolte nell’indagine) e della Lombardia (9 su 23). Interessante il dato 

riferito al Piemonte in cui 8 imprese delle 12 coinvolte nell’indagine hanno utilizzato le semplificazioni 

normative. I dati positivi emersi nel centro e nel nord dell’Italia sono strettamente connessi alla significativa 

presenza di misure premianti per le organizzazioni EMAS previste dalle regioni e da altri enti operanti a 

diverso livello di governo che si aggiungono a quanto disposto a livello nazionale. Diverso il quadro di 

riferimento emerso nel sud; rispetto al totale le imprese che hanno usufruito delle semplificazioni collocate 

nel sud dell’Italia sono state solo il 10%. In tale contesto il numero di semplificazioni è sicuramente più 

circoscritto (in Basilicata sono emerse solo 4 misure) ed i principali riferimenti ad agevolazioni e deroghe per 

le organizzazioni EMAS continuano ad essere quelli nazionali. 

 

                                                
5
 ISPRA, Indagine conoscitiva sull’attuazione di EMAS in Italia, 2008. 
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Figura 24 Aziende che hanno usufruito di semplificazioni da quando sono registrate 

 

 

 

 
Figura 25: Percentuale di aziende che hanno usufruito delle semplificazioni per settore e per area geografica 

                           
 

Attraverso l’indagine è stato elaborato un focus sulle forme di semplificazione maggiormente utilizzate dalle 

organizzazioni; i dati nel grafico seguente mostrano come il 59% dei soggetti intervistati abbiano 

confermato di essersi avvalsi della possibilità di prorogare le proprie autorizzazioni con specifico riferimento 

all’autorizzazione Ambientale Integrata disciplinata dalla parte II del d.lgs. 152/06 la cui durata quinquennale 

è estesa a 8 anni per le aziende registrate EMAS.  Rilevante anche il dato sulle imprese che hanno usufruito 

della riduzione delle garanzie finanziarie che devono essere presentate in sede di richiesta di autorizzazione 

all’esercizio di un impianto di trattamento rifiuti (42%).  

Il 32% delle organizzazioni EMAS del campione ha dichiarato di aver avuto accesso a forme di detassazione. 

Per quanto concerne le altre possibilità di risposta si rilevano percentuali più basse e  piuttosto omogenee; 

particolarmente interessante risulta il dato sui soggetti che hanno avuto accesso a forme di finanziamento 

pubblico come bandi regionali e locali per la copertura delle spese di implementazione di un SGA (13%). 

Questo dato nell’indagine ISPRA era risultato particolarmente elevato infatti dal rapporto emerge che “il 

numero di organizzazioni che hanno usufruito di benefici economici per l’adesione ad EMAS è superiore alla 
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metà degli intervistati (50%) con una prevalenza delle piccole imprese con un sostanziale bilanciamento nei 

settori merceologici”. 

Figura 26 Tipologia di semplificazione utilizzata 

 

 

La tabella seguente mostra i dati sulla tipologia di misure maggiormente utilizzate dai diversi settori 

economici; manifatturiero e servizi ambientali sono quelli che si sono avvalsi maggiormente delle 

semplificazioni, data anche la rilevanza delle misure esistenti per le imprese che operano in questi comparti. 

Le organizzazioni afferenti ai servizi ambientali ed energetici hanno utilizzato principalmente le riduzione 

delle garanzie finanziarie e l’estensione della durata delle autorizzazioni; le imprese del manifatturiero oltre 

alla proroga delle autorizzazioni si sono avvalse delle detassazioni ed anche delle riduzioni delle garanzie 

finanziarie (settore carta e chimico). Solo 9 imprese hanno ottenuto finanziamenti di cui il 5 appartenente ai 

servizi ambientali ed energetici. L’unica azienda del settore alimentare che ha utilizzato le semplificazioni ha 

dichiarato di essersi avvalsa di una misura di accesso al credito. 

I dati geografici mostrano una prevalenza del nord e dell’Italia centrale ad avvalersi di misure di 

semplificazioni.  

Da un’analisi dei risultati emerge che riduzioni delle garanzie finanziarie e maggiore durata 

dell’autorizzazione sono le misure di cui le organizzazioni situate nell’area nord si sono maggiormente 

avvalse; le imprese lombarde sono quelle che hanno maggiormente utilizzato la riduzione delle garanzie 

finanziarie prevista a livello nazionale (es. d.lgs. 209 del 24/06/2003 e d.lgs. 36 del 13/01/2003 ) molte delle 

quali operanti nel settore dei rifiuti e dell’energia. In questa regione non sono previste misure di questo 

genere ma molte altre sono state approvate dal governo regionale in riferimento alla riduzione delle 

ispezioni e dei controlli e riduzione della documentazione tecnica da inviare alle autorità competenti, 

misure queste che al momento risultano essere scarsamente utilizzate dalle imprese.  

Anche in Piemonte le imprese che hanno beneficiato di questi provvedimenti sono numerose (10%) sia nel 

settore rifiuti che nel manifatturiero. In Veneto dove questa misura è prevista  per il settore rifiuti anche da 
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una norma regionale (D. P. Reg. n. 0357/Pres. of 20/11/2006) solo 3 delle 5 imprese intervistate ne hanno 

usufruito e solo una opera nella gestione dei rifiuti.  

Per le imprese del centro la detassazione, l’estensione delle autorizzazioni e la riduzione delle garanzie 

finanziarie sono state le principali opportunità in termini di agevolazioni connesse all’EMAS. Le 23 

organizzazioni che hanno dichiarato di aver usufruito di forme di detassazione sono tutte toscane, una delle 

poche regioni in cui sono previste misure di questa tipologia (ad esempio la riduzione IRAP istituita con 

Legge Regionale del 29/12/2010 n.65 art.119). Anche la riduzione delle garanzie finanziarie, che pur non è 

presente tra le semplificazioni disciplinate da provvedimenti della Regione Toscana, è stata utilizzata 

soprattutto da aziende attive in questa regione operanti nel comparto dei rifiuti. Come per il Veneto anche 

nell’area centro è presente una regione, la Liguria, in cui la riduzione di garanzie finanziare per il settore 

rifiuti è stata fortemente incentivata come misura premiante dal governo regionale attraverso un 

provvedimento del 2003 G.R. 23-12-2003 n. 1803; delle 3 imprese intervistate collocate in questa regione 2, 

proprio del settore rifiuti,  hanno dichiarato di aver utilizzato questa forma di risparmio.  In riferimento 

all’area centro emerge che nonostante la numerosità di misure di semplificazioni esistenti in alcune regioni 

come Liguria e Toscana solo poche tipologie interessano le imprese. 

A sud le poche aziende che hanno utilizzato le misure di semplificazioni hanno potuto beneficiare della 

maggiore durata dell’autorizzazione .   

 

Tabella 18: Tipologia di semplificazione utilizzate dalle imprese per settore 

Semplificazione utilizzata  Manifatturiero Agroalimentare 

Servizi 
ambientali 
ed 
energetici 

Altri 
servizi 

Riduzione delle garanzie finanziarie 

Tot. 6  24  

% 10%  32%  

Maggiore durata dell’autorizzazione 
Tot. 20 

 
21 1 

% 33% 
 

28% 14% 

Rinnovo permessi e autorizzazioni 
mediante autocertificazione 

Tot. 3 
 

4 
 

% 5% 
 

5% 
 

Rilascio permessi e autorizzazioni 
mediante autocertificazione 

Tot. 2 
   

% 3% 
   

Procedimenti di rilascio e rinnovo di 
permessi e autorizzazioni più celeri 

Tot. 2 
 

3 
 

% 30% 
 

4% 
 

Riduzione degli obblighi di monitoraggio 
interno 

Tot. 4 
   

% 7% 
   

Riduzioni ispezioni da parte degli organi 
competenti 

Tot. 5 
 

2 
 

% 8% 
 

3% 
 

Riduzione invio di relazioni tecniche Tot. 3 
 

4 
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all’autorità competente Valorizzazione 
documenti del SGA (es. Dichiarazione 
Ambientale) 

% 5% 
 

5% 
 

Detassazione (es. riduzione IRAP) 
Tot. 13 

 
7 3 

% 21% 
 

9% 43% 

Finanziamenti pubblici per le spese 
sostenute per 
ottenimento/mantenimento di EMAS 

Tot. 3 
 

5 1 

% 5% 
 

7% 14% 

Accesso al credito 
Tot. 

 
1 1 

 

% 
 

100% 1% 
 

Vantaggi nella stipula di contratti di 
fornitura e/o lavori con la PA 

Tot. 
  

4 2 

% 
  

5% 29% 

 

 

Tabella 19 Tipologia di semplificazione utilizzate dalle imprese per  area geografica 
Semplificazione utilizzata  Nord Centro Sud e isole 

Riduzione delle garanzie finanziarie 

Tot. 19 10 1 

% 22% 18% 4% 

Maggiore durata dell’autorizzazione 

Tot. 21 15 4 

% 24% 27% 14% 

Rilascio permessi e autorizzazioni mediante 
autocertificazione 

Tot. 5 1 1 

% 6% 2% 4% 

Procedimenti di rilascio e rinnovo di 
permessi e autorizzazioni più celeri 

Tot. 1 
 

1 

% 1% 
 

4% 

Riduzione degli obblighi di monitoraggio 
interno 

Tot. 2 1 2 

% 2% 2% 7% 

Riduzioni ispezioni da parte degli organi 
competenti 

Tot. 2 1 1 

% 2% 2% 4% 

Riduzione invio di relazioni tecniche 
all’autorità competente Valorizzazione 
documenti del SGA (es. Dichiarazione 
Ambientale) 

Tot. 2 3 1 

% 2% 5% 4% 

Detassazione (es. riduzione IRAP) 

Tot. 
 

23 
 

% 
 

41% 
 

Finanziamenti pubblici per le spese 
sostenute per ottenimento/mantenimento 
di EMAS 

Tot. 4 2 3 

% 5% 4% 11% 
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Accesso al credito 

Tot. 1 
 

1 

% 1% 
 

50% 

Vantaggi nella stipula di contratti di fornitura 
e/o lavori con la PA 

Tot. 2 1 3 

% 2% 2% 11% 

 

4.3.2 Le semplificazioni normative come incentivo all’adozione di EMAS   

Questa sezione, dedicata solo a quelle organizzazioni che in precedenza hanno risposto di aver usufruito di 

semplificazioni, vuole indagare nello specifico il rapporto tra le semplificazioni normative e la registrazione 

EMAS.  

I quesiti posti in questa sezione del questionario sono finalizzati a capire il ruolo delle semplificazioni come 

incentivi all’adozione dell’EMAS confrontando l’interesse delle organizzazioni per queste misure rispetto ad 

altri aspetti che hanno spinto al raggiungimento della registrazione. 

 

Il 55% dei rispondenti ha dichiarato che la possibilità di accedere alle semplificazioni ha contribuito insieme 

ad altri fattori alla scelta dell’organizzazione di registrarsi EMAS; contrapposto a questa indicazione è il dato 

su coloro che non hanno reputato le semplificazioni una motivazione al raggiungimento della certificazione 

(41%), ma hanno prevalso altri fattori quali la competitività, le opportunità di accrescere l’efficienza e 

l’efficacia dei processi etc.   

Rispetto al totale delle imprese che hanno attribuito rilevanza alle semplificazioni nel processo decisionale 

che ha condotto all’ottenimento dell’EMAS(insieme ad altri fattori) il 58% ha utilizzato misure relative al 

prolungamento della durata delle autorizzazioni (es. estensione durata AIA ad 8 anni per le imprese EMAS), 

il 46% sono organizzazioni che si sono avvalse delle riduzioni delle garanzie finanziarie ed il 33% è costituito 

dai soggetti che hanno ottenuto forme di detassazione.  
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Figura 27 le semplificazioni come motivo per ottenere la certificazione 

 
 
Focalizzando l’attenzione sul settore produttivo emerge che tra le organizzazioni del manifatturiero il 59% 

delle imprese ha attribuito rilevanza al fattore “semplificazioni” per intraprendere il percorso dell’EMAS; in 

questa categoria rientra però anche un 38% che dichiara di non aver considerato le agevolazioni esistenti 

per le imprese registrate un motivo all’adozione di un SGA. Solo un’impresa del settore cartario ha reputato 

le semplificazioni il motivo determinante per l’ottenimento della registrazione.  

Analoghe considerazioni emergono in riferimento al settore dei servizi ambientali ed energetici in cui il 57% 

degli intervistati ha considerato le semplificazioni tra le motivazioni per l’adozione di EMAS mentre il 43% 

non le ha ritenute tali.   

La distribuzione geografica dei dati evidenzia come tra le imprese del nord prevalga la tendenza a 

considerare le semplificazioni un fattore incentivante, insieme ad altri, rispetto ad EMAS (54%). Sul dato 

negativo, espresso dal 46% delle organizzazioni del nord ha influito l’opinione negativa di alcune 

organizzazioni del Piemonte e del Veneto, mentre solo poche imprese della Lombardia, dove numerosi 

incentivi e semplificazioni sono stati adottati dal Governo regionale e da ARPA Lombardia, si sono espresse 

in questo senso. Nessuna organizzazione del Friuli V. G., regione che negli ultimi anni ha adottato 

provvedimenti sia per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese (ad esempio la L. R. n.11/2009  

con cui si riduce del 10% i costi amministrativi connessi alla procedura di AIA) che per sostenerne 

economicamente l’adozione (3 Programmi di finanziamento)  ha dichiarato di non considerare le 

semplificazioni un motivo per adottare l’EMAS; tutte le imprese di questa regione si sono infatti espresse 

positivamente dimostrando un interesse significativo verso tali opportunità.  

 

L’opinione delle imprese dell’Italia centrale conferma la rilevanza delle semplificazioni come fattore 

incentivante all’attuazione del Regolamento 2112/20009 (61%). Su questa valutazione ha inciso il dato 

toscano che rappresenta il 42% del totale delle organizzazioni che si sono espresse positivamente. Tale 
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valutazione poteva essere attesa dato il numero di semplificazioni e di programmi di finanziamento vigenti 

in questa regione e data la rilevanza attribuita dalle organizzazioni alla detrazione IRAP (aliquota al 3,21% 

per le imprese EMAS invece di 3,90%). Diversa l’opinione in Liguria, contesto analogo a quello toscano in 

termini di numerosità di provvedimenti a supporto delle organizzazioni registrate, ma dove le poche 

imprese intervistate non hanno ritenuto le semplificazione un fattore motivante per l’adozione dell’EMAS. 

Il 57% delle organizzazioni del sud si è espresso positivamente. Il 43% delle organizzazioni collocate a sud 

non ha attribuito rilevanza alle semplificazioni. 

 
Tabella 20 Le semplificazioni come motivo per la certificazione per settore 

Risposta  
 

Manifatturiero Agroalimentare 
Servizi ambientali 

ed energetici 
Altri 

servizi 

Non risposto 
Tot. 

 
1 

  
% 

 
100% 

  

No 
Tot. 12 

 
13 4 

% 38% 
 

43% 57% 

Si ha contribuito alla decisione 
insieme ad altri fattori 

Tot. 19 
 

17 3 

% 59% 
 

57% 43% 

Sì è stato il motivo 
determinante 

Tot. 1 
   

% 3% 
   

 
 
 
Tabella 21 Le semplificazioni come motivo per la certificazione per area geografica 
Risposta  Nord Centro Sud e isole 

Non risposto 
Tot. 

 
1 

 
% 

 
3% 

 

No 
Tot. 13 11 4 

% 46% 33% 57% 

Si ha contribuito alla decisione insieme ad altri fattori 
Tot. 15 20 3 

% 54% 61% 43% 

Sì è stato il motivo determinante 
Tot. 

 
1 

 
% 

 
3% 

 
 
Confrontando il ruolo che le semplificazioni normative hanno avuto nella scelta nell’adesione allo schema 

comunitario con le altre motivazioni possibili (miglioramento dell’immagine dell’organizzazione, migliori 

rapporti con gli enti, miglioramento dell’organizzazione interna, etc.), dall’indagine è emerso che, per oltre il 

67% dei rispondenti, le semplificazioni hanno avuto una funzione rilevante, in particolare per il 54% 

importante, per il 13% molto importante. 

Per il 32% delle organizzazioni che hanno usufruito delle semplificazioni, invece, queste non hanno inciso in 

maniera determinante rispetto alle altre motivazioni, nel particolare il 18% li ritiene di nessuna importanza. 
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Figura 28 Il ruolo delle semplificazioni normative rispetto a tutte le altre motivazioni 

 
 
 
Il focus sul settore produttivo evidenzia come il 47% delle imprese del manifatturiero ed il 61% dei servizi 

ambientali ed energetici abbiano reputato le semplificazioni molto importanti rispetto ad altri fattori. In 

questo quadro assume rilevanza anche il dato negativo connesso a tutti e tre i settori considerati; molte 

organizzazioni hanno, infatti,dichiarato che le misure di semplificazione non hanno avuto nessuna 

importanza come motivazione all’adozione della certificazione comunitari (Indifferente). Questa 

informazione assume rilevanza, soprattutto se si considera che gran parte delle misure di semplificazione 

vigenti sia a livello regionale che nazionale sono proprio finalizzate ad supportare le imprese EMAS dei 

diversi comparti e soprattutto del manifatturiero e dei servizi di gestione rifiuti. 

I dati geografici evidenziano come per la maggior parte delle organizzazioni situate nelle tre le aree, il ruolo 

delle semplificazioni sia risultato importante rispetto ad altre motivazioni.  

               
Tabella 22 Il ruolo delle semplificazioni normative rispetto a tutte le altre motivazioni per settore 

Risposta  Manifatturiero 
Servizi 

ambientali ed 
energetici 

Altri servizi 

Non risposto 
Tot. 

 
1 

 

% 
 

3% 
 

Molto importante 
Tot. 4 4 1 

% 13% 13% 14% 

Importante 
Tot. 15 19 3 

% 47% 61% 43% 

Indifferente 
Tot. 3 6 1 

% 9% 19% 14% 

Di nessuna importanza 
Tot. 10 1 2 

% 31% 3% 29% 
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Tabella 23 Il ruolo delle semplificazioni normative rispetto a tutte le altre motivazioni per area 
Risposta  Nord  Centro Sud e isole 

Non risposto 
Tot. 1 

  
% 3% 

  

Molto importante 
Tot. 9 5 

 
% 27% 15% 

 

Importante 
Tot. 15 16 5 

% 45% 48% 71% 

Indifferente 
Tot. 8 1 1 

% 24% 3% 14% 

Di nessuna importanza 
Tot. 1 10 1 

% 3% 30% 14% 

 

4.3.3 I vantaggi e le difficoltà nell’usufruire delle semplificazioni  

I vantaggi e le difficoltà connesse alla possibilità di usufruite delle semplificazioni sono un altro dei temi 

oggetto di indagine.  

Lo scopo delle semplificazioni a favore delle aziende registrate EMAS è  di concedere vantaggi concreti ad 

aziende impegnate in maniera attiva a ridurre il proprio impatto sull’ambiente oltre a quanto richiesto dal 

legislatore. Il tipo di vantaggio è ovviamente legato alla tipologia di semplificazione che lo genera e può 

essere un risparmio economico diretto o indiretto (riduzione dei costi o dei tempi), un’opportunità di 

mercato. Pertanto è stato chiesto alle organizzazioni di esprimere un giudizio su alcune tipologie di vantaggi 

ottenuti grazie alle semplificazioni usufruite: 

 

 Migliore motivazione aziendale nel mantenere la certificazione 

 Risparmio di tempo dei dipendenti 

 Riduzione dei costi 

 

Il vantaggio determinato dall’adozione di semplificazioni, su cui la maggior parte dei rispondenti risulta 

d’accordo, è la riduzione dei costi, seguito da una migliore motivazione aziendale. Il vantaggio su cui la 

maggior parte delle organizzazioni non è d’accordo è il risparmio di tempo dei dipendenti. 

Sono stati elencati da 7 imprese rispondenti anche ulteriori vantaggi, riconducibili a due macro categorie: 

quelli che incidono sul miglioramento della gestione interna e quelli che influenzano i rapporti con l’esterno 

(immagine, enti terzi, etc). Per quanto riguarda la prima categoria sono stati richiamati ad esempio la 

gestione del flusso dei dati e delle informazioni, e un migliore controllo dei processi e degli adempimenti 

normativi necessari. Per il miglioramento dei rapporti con gli esterni sono stati presentati  vantaggi inerenti 

ad un miglioramento dell’immagine e della credibilità, una migliore comunicazione ambientale e in generale 

migliori rapporti con enti terzi.  
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Figura 29 Vantaggi nell’usufruire delle semplificazioni da quando l’organizzazione è certificata/registrata 

 

L’analisi dei vantaggi conseguiti mostra dati simili per quanto riguarda il manifatturiero ed i servizi 

ambientali e energetici; in entrambi i settori il principale vantaggio riscontrato risulta il miglioramento della 

motivazione dei dipendenti nel processo di mantenimento dell’EMAS seguito poi dalla riduzione dei costi. 

Le organizzazioni appartenenti ad altre tipologie di servizi hanno sottolineato la rilevanza delle 

semplificazioni in riferimento alla riduzione dei costi, mentre dall’agroalimentare non è pervenuta alcuna 

risposta. 

L’aspetto motivazionale è emerso come principale vantaggio nelle organizzazioni collocate sia a nord che al 

centro e al sud;  le organizzazioni che ritengono il miglioramento della motivazione aziendale uno dei 

principali vantaggi connessi alle semplificazioni sono distribuite in tutto il Paese confermando un’opinione 

comune a livello geografico. 

Dai dati emerge chiaramente come anche il risparmio dei costi sia un vantaggio percepito dalle imprese che 

hanno usufruito delle semplificazioni a differenza del risparmio di tempo dei lavoratori che non è 

considerato tale soprattutto dalle organizzazioni del manifatturiero e dei servizi ambientali.  

 
Tabella 24 Vantaggi nell’usufruire delle semplificazioni da quando l’organizzazione è certificata/registrata per 
settore 

Settore Possibili risposte 

Vantaggi conseguiti 

Riduzione costi 
Risparmio tempo 

dei dipendenti 

Migliore 
motivazione dei 
dipendenti nel 
mantenere la 
certificazione 

Tot. % Tot. % Tot. % 

Manifatturiero 

Non d'accordo 9 28% 14 47% 4 13% 

D'accordo 18 56% 13 43% 19 59% 

Molto d'accordo 5 16% 3 10% 9 28% 

Servizi ambientali ed energetici 

Non d'accordo 8 29% 13 52% 3 11% 

D'accordo 13 46% 11 44% 17 61% 

Molto d'accordo 7 25% 1 4% 8 29% 

Altri servizi Non d'accordo 
      



 

 

72 LIFE BRAVE PROJECT – Indagine EMAS Italia 

D'accordo 4 80% 5 50% 
  

Molto d'accordo 1 20% 5 50% 
  

 
 
Tabella 25 Vantaggi nell’usufruire delle semplificazioni da quando l’organizzazione è certificata/registrata per area 
geografica 

Area geografica Possibili risposte 

Vantaggi conseguiti 

Riduzione costi 
Risparmio tempo 

dei dipendenti 

Migliore motivazione 
dei dipendenti nel 

mantenere la 
certificazione 

Tot. % Tot. % Tot. % 

Nord 

Non d'accordo 7 26% 12 44% 5 18% 

D'accordo 13 48% 12 44% 15 54% 

Molto d'accordo 7 26% 3 11% 8 29% 

Centro 

Non d'accordo 7 23% 13 52% 2 7% 

D'accordo 17 57% 11 44% 19 66% 

Molto d'accordo 6 20% 1 4% 8 28% 

Sud 

Non d'accordo 2 33% 4 67% 
 

 

D'accordo 4 67% 2 33% 6 86% 

Molto d'accordo 
    

1 14% 

 
Oltre ai vantaggi, sono state analizzate le difficoltà incontrate dalle organizzazioni nell’usufruire delle 

semplificazioni. I dati sull’utilizzo delle misure esistenti mostrano chiaramente alcuni limiti nell’accedere alle 

semplificazioni da parte delle organizzazioni EMAS. Solo il 50% del campione ha infatti dichiarato di aver 

beneficiato di agevolazioni amministrative e d i incentivi; inoltre i feedback sulle tipologie di misure 

evidenziano come nonostante la numerosità di provvedimenti premianti per le imprese certificate solo due 

tipologie (prolungamento autorizzazione e riduzione delle garanzie finanziarie) risultano significativamente 

utilizzate.  

 Dall’indagine emerge che l’ostacolo maggiore nell’accedere alle semplificazioni è costituito dall’eccesso di 

aspetti burocratici connessi alla misura, seguito dalla scarsa pubblicizzazione delle semplificazione  e dalla 

scarsa chiarezza con cui spesso queste misure sono presenti nei provvedimenti normativi.  

 Il 38% dichiara di essere d’accordo sul non aver incontrato nessun tipo di difficoltà nell’accedere alle 

semplificazione. 

 In dettaglio, le difficoltà su cui è stata chiesta un’opinione alle aziende del campione:  

Semplificazione descritta in modo non chiaro: è d’accordo la metà dei rispondenti (37% 

mediamente, 13% molto), il 24% non è invece d’accordo. 

 Semplificazione non pubblicizzata: il 50% circa è d’accordo (37% circa mediamente, 13% molto) 

mentre il 28% delle organizzazioni non concorda con l’affermazione.  

 Troppi aspetti burocratici: una percentuale elevata (61%) concorda con la difficoltà (48% 

mediamente, 13% molto), non concorda invece, il 21% circa della popolazione. 
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Soggetti responsabili di attuare la semplificazione, non competenti: il 31% circa non è d’accordo con 

l’affermazione, mentre lo è oltre il 40% dei rispondenti (32% mediamente, 14% molto). 

Nessuna difficoltà è stata riscontrata da poco meno del 40% della popolazione, il 30% circa, invece, ne ha 

riscontrate. 

 

Figura 30 Difficoltà nell’usufruire delle semplificazioni 

 

 
Anche a livello settoriale la principale difficoltà riscontrata riguarda l’eccesso di burocrazia oltre che alla 

mancanza di soggetti competenti nell’attuare la semplificazione. Significativo il dato sui soggetti che non 

hanno riscontrato alcuna difficoltà; solo le imprese di altri servizi si sono espresse in questo senso mentre 

tra il manifatturiero ed i servizi ambientali è emersa un’opinione più negativa.  

L’analisi dei dati a livello geografico rileva che l’eccesso di burocrazia è percepito come un problema 

soprattutto al centro e al sud,seppur anche tra le imprese collocate al nord tale aspetto è considerato una 

difficoltà. Tra le imprese del nord Italia emerge come l’aspetto percepito come maggiore difficoltà sia la 

mancanza di competenza dei soggetti incaricati di adottare la semplificazione; al centro invece accanto all 

problema della burocrazia si rileva quello sulla chiarezza con cui è espressa la misura di semplificazione 

come conferma anche il 75% delle imprese EMAS intervistate e localizzate nel sud del Paese. 

 

Tabella 26 Principali difficoltà riscontrate dalle organizzazioni per settore  

Settori Possibili risposte 

Diffocoltà riscontrate 

Semplificazione 
descritta in 
modo non 

chiaro 

Semplificazione 
descritta in 
modo non 

chiaro 

Troppi 
aspetti 

burocratici 

Soggetti 
responsabili di 

attuare la 
semplificazione 
non competenti 

Nessuna 
difficoltà 

Manifatturiero 

Molto d’accordo 24% 16% 18% 21% 23% 

Mediamente d’accordo 40% 56% 57% 43% 27% 

Per nulla d’accordo 36% 28% 25% 36% 50% 

Servizi ambientali ed 
energetici 

Molto d’accordo 12% 20% 12% 9% 19% 

Mediamente d’accordo 56% 44% 64% 48% 38% 
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Per nulla d’accordo 32% 36% 24% 43% 43% 

Altri servizi 

Molto d’accordo 0% 0% 20% 50% 75% 

Mediamente d’accordo 40% 20% 40% 0% 0% 

Per nulla d’accordo 60% 80% 40% 50% 25% 

 

Tabella 27 Principali difficoltà riscontrate dalle organizzazioni per area geografica  

Area geografica Possibili risposte 

Difficoltà riscontrate 

Semplificazione 
descritta in modo 

non chiaro 

Semplificazione 
descritta in modo 

non chiaro 

Troppi 
aspetti 

burocratici 

Soggetti 
responsabili di 

attuare la 
semplificazione 
non competenti 

Nessuna 
difficoltà 

Nord  

Molto d’accordo 26% 25% 20% 32% 20% 

Mediamente 
d’accordo 

39% 38% 44% 68% 30% 

Per nulla 
d’accordo 

35% 38% 36% 0% 50% 

Centro 

Molto d’accordo 12% 8% 4% 9% 32% 

Mediamente 
d’accordo 

56% 48% 72% 41% 36% 

Per nulla 
d’accordo 

32% 44% 24% 50% 32% 

Sud e  isole 

Molto d’accordo 0% 11% 25% 40% 33% 

Mediamente 
d’accordo 

75% 44% 75% 40% 17% 

Per nulla 
d’accordo 

25% 44% 
 

20% 50% 

 

4.3.4  Proposte  

Al fine di avere indicazioni su eventuali scelte future da adottare, gli ultimi due quesiti sono inerenti le 

proposte di ulteriori semplificazioni che le imprese rispondenti gradirebbero avere, oltre a quelle già 

presenti nella normativa nazionale e regionale, e come queste dovrebbero essere comunicate alle aziende. 

Le semplificazioni maggiormente auspicate (78%) sono costituite dall’introduzione di nuove forme per la  

detassazione, la riduzione di invio di relazioni tecniche autorità competente e la riduzione dei controlli . Il 

46% dei soggetti intervistati ha indicato tra le proprie preferenze il rinnovo dell’autorizzazione tramite 

autocertificazione. La proposta che ottenuto un minor successo è la riduzione degli obblighi di monitoraggio 

interno su cui è stato rilevato un limitato interesse. 
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Figura 31 tipologie di semplificazioni gradite (oltre a quelle già esistenti) 

 
 

L’analisi delle semplificazioni gradite per settore evidenzia come in generale le imprese vorrebbero ulteriori 

misure di detassazione e misure finalizzate a valorizzare la documentazione del sistema di gestione 

ambientale; tra le imprese del manifatturiero oltre al 35% che ha dichiarato di gradire ulteriori detassazioni, 

figura anche un 16% che propone una riduzione dei controlli da parte degli enti preposti. Analoghe opinioni 

sono state espresso dal comparto dei servizi ambientali ed energetici mentre l’agroalimentare chiede 

semplificazioni anche in riferimento ai procedimenti per il rinnovo delle autorizzazioni. 

Il dato geografico conferma quanto espresso in riferimento ai settori produttivi; tutte le imprese 

indipendentemente dalla loro collocazione geografica gradirebbero ulteriori detassazioni e tra quelle del 

nord si rileva un particolare interesse verso misure in grado di valorizzare la documentazione di un SGA. Tra 

le imprese del centro un 21% propone la riduzione dei controlli ed un 16% la possibilità di rinnovare le 

autorizzazioni mediante autocertificazione. Le imprese che operano a sud del Paese, oltre alla detassazione 

comune alle altre 2 aree geografiche) hanno proposto misure di semplificazione per il rinnovo delle 

autorizzazioni tramite autocertificazione(24%) e l’estensione della durata delle autorizzazioni (22%). 

 
 
Tabella 28  Ulteriori tipologie di semplificazioni gradite per settore 

Semplificazioni proposte 
Manifatturiero Agroalimentare 

Servizi ambientali 
ed energetici 

Altri servizi 

Tot. % Tot. % Tot. % Tot. % 

Ulteriori interventi di 
detassazione  

65 35% 12 34% 47 31% 18 36% 

Riduzione dei controlli subiti 
dagli enti di controllo 

30 16% 4 11% 25 17% 7 14% 

Maggiore durata 
dell’autorizzazione  

22 12% 5 14% 20 13% 6 12% 

Rinnovo autorizzazione 
mediante autocertificazione 

27 15% 6 17% 22 15% 6 12% 

Riduzione degli obblighi di 
monitoraggio interno  

12 7% 4 11% 8 5% 7 14% 

Riduzione invio di relazioni 
tecniche all’autorità competente 
e valorizzazione documenti SGA  

28 15% 4 11% 28 19% 6 12% 
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Tabella 29 Ulteriori tipologie di semplificazioni gradite per area geografica 

Semplificazioni proposte 
Nord Centro Sud e isole 

Tot. % Tot. % Tot. % 

Ulteriori interventi di detassazione  50 27% 39 28% 14 29% 

Riduzione dei controlli subiti dagli enti di controllo 30 16% 29 21% 5 10% 

Maggiore durata dell’autorizzazione  26 14% 19 13% 11 22% 

Rinnovo autorizzazione mediante autocertificazione 27 15% 23 16% 12 24% 

Riduzione degli obblighi di monitoraggio interno  13 7% 10 7% 2 4% 

Riduzione invio di relazioni tecniche all’autorità 
competente e valorizzazione documenti SGA 

37 20% 21 15% 5 10% 

 
 

Le modalità attraverso le quali le semplificazioni dovrebbero essere comunicate alle aziende, su cui i 

rispondenti sono maggiormente d’accordo sono il periodico aggiornamento da parte degli enti (95% delle 

preferenze), e la comunicazione da parte dell’ente certificatore (90%). 

Di contro le modalità di comunicazione su cui i rispondenti non sono d’accordo sono i consulenti (34%), i 

giornali e le riviste specializzate (19%) ed infine i seminari e i convegni (16%). 

Inoltre sono state elencate ulteriori modalità di comunicazione, nello specifico: 

- Enti pubblici 

- Mailing list 

- Autorità competenti 

 

Guardando nel particolare di ogni mezzo suggerito: 

 Seminari/convegni: la maggioranza è moderatamente d’accordo (43% circa), il 30% è molto 

d’accordo, infine non è d’accordo oltre il 16% degli intervistati. 

 Comunicazione dalle associazioni di categoria: una percentuale molto elevata (57%) è molto 

d’accordo nell’utilizzare questa metodologia, il 31% circa è moderatamente d’accordo, mentre non 

è d’accordo una piccola percentuale (6%). 

 Giornali/rivista specializzata: quasi la metà delle organizzazioni (48%) è moderatamente d’accordo 

nell’utilizzare questa metodologia, non è d’accordo il 19%, ed è infine molto d’accordo circa il 21%. 

 Periodico aggiornamento da parte degli enti: una percentuale molto elevata, il 72% degli intervistati 

è molto d’accordo nell’utilizzare questo mezzo, il 23% circa è moderatamente d’accordo ed infine il 

2% non risulta essere d’accordo. 

 Comunicazione da parte dell’ente certificatore: è molto d’accordo il 67% del campione, il 23% circa 

è moderatamente d’accordo ed infine il 5% non è d’accordo. 

 Consulenti: la maggior parte dei rispondenti (37%) è moderatamente d’accordo nell’utilizzare 

questa metodologia, non è d’accordo il 34% delle organizzazione, ed è molto d’accordo poco più 

del 20%. 
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Figura 32 come l’esistenza di queste semplificazioni dovrebbe essere comunicata alle aziende 

 
 
Per quanto concerne gli strumenti con cui devono essere comunicate le proposte di semplificazione, a livello 

settoriale si confermano i dati espressi nel complesso da tutti gli intervistati; tutti e 4 i settori attribuiscono 

ampia rilevanza agli enti competenti e a quelli di certificazione nel processo di informazione sulle misure di 

semplificazione esistenti. I settori del manifatturiero e dei servizi ambientali ed energetici confermano il 

ruolo rilevante delle associazioni di categoria per la diffusione e la conoscenza delle semplificazioni.  

I dati sugli strumenti di comunicazione delle semplificazioni sono stati elaborati a livello geografico; tra le 

imprese del nord oltre agli enti competenti (66%) e all’ente di certificazione (82%) è stata attribuita rilevanza 

anche a giornali e riviste specializzate (79%) e ad eventi pubblici come seminari e convegni (61%). Opinioni 

simili emergono in riferimento alle aziende collocate nel centro Italia, mentre tra quelle del sud si 

confermano i dati emersi a livello generale ovvero enti competenti ed enti di certificazione.  

 

Figura 33 Come l’esistenza di queste semplificazioni dovrebbe essere comunicata alle aziende (per settore) 

Settore Risposte 

Misure di semplificazioni 

Seminari/
convegni 

Comunicazioni 
Associazioni di 

categoria 

Giornali/rivista 
specializzata 

 

Aggiornamento da 
parte di enti 

Com. 
Ente di 

certificazione 
 

Consulenti 
 

Manifatturiero 
 

Molto 
d’accordo 

38% 69% 23% 74% 82% 
28% 

 
Mediamente 

d’accordo 
47% 27% 54% 21% 14% 33% 

Per nulla 
d’accordo 

16% 3% 23% 5% 4% 40% 

Agroalimentare 

Molto 
d’accordo 

36% 47% 17% 83% 78% 25% 

Mediamente 
d’accordo 

45% 33% 42% 17% 11% 42% 

Per nulla 
d’accordo 

18% 20% 42%  11% 33% 

Servizi 
ambientali ed 

Molto 
d’accordo 

32% 50% 24% 80% 72% 14% 
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energetici Mediamente 
d’accordo 

46% 45% 55% 20% 17% 47% 

Per nulla 
d’accordo 

22% 5% 21%  11% 40% 

Altri servizi 

Molto 
d’accordo 

24% 30% 38% 81% 81% 29% 

Mediamente 
d’accordo 

59% 40% 56% 19% 13% 47% 

Per nulla 
d’accordo 

18% 30% 6%  6% 24% 

 
 
 

Tabella 30 Come l’esistenza di queste semplificazioni dovrebbe essere comunicata alle aziende (per area geografica) 

Area 
geografica 

Risposte 

Misure di semplificazioni 

Seminari/
convegni 

Comunicazioni 
Associazioni di 

categoria 

Giornali/rivista 
specializzata 

 

Aggiornamento da 
parte di enti 

Com. 
Ente di 

certificazione 
 

Consulenti 
 

Nord 
 

Molto 
d’accordo 

61% 26% 79% 66% 82% 20% 

Mediamente 
d’accordo 

35% 52% 19% 24% 14% 39% 

Per nulla 
d’accordo 

5% 23% 1% 10% 4% 41% 

Centro 

Molto 
d’accordo 

70% 21 63% 71% 78% 22% 

Mediamente 
d’accordo 

28% 63 32% 22% 11% 47% 

Per nulla 
d’accordo 

2% 16 5% 6% 11% 31% 

Sud e isole 

Molto 
d’accordo 

29% 38 55% 72% 72% 38% 

Mediamente 
d’accordo 

47% 38 35% 22% 17% 25% 

Per nulla 
d’accordo 

24% 25 10% 6% 11% 38% 
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A L L E G A T O - Q U E S T I O N A R I O  

SEZIONE 1 DATI ANAGRAFICI 
1 Qual è l’età della vostra organizzazione (in anni)?________________________ 
 
2. Quante persone sono impiegate full-time nell’organizzazione (media degli ultimi tre 
anni)?________________________ 
 
3 Come classificate in generale i vostri principali clienti? (Scegliere una sola opzione) 
Altri stabilimenti di produzione    1 
Commercianti (all’ingrosso o al dettaglio)   2 
Consumatori finali (cittadini)    3 
Altri impianti all’interno della vostra organizzazione 4 
 
4 Quale è la dimensione del mercato principale dell’organizzazione 
Locale      1 
Nazionale     2 
Europeo      3 
Internazionale      4 
 
5 Con quante imprese, l’organizzazione concorre sul mercato per il proprio  prodotto  più importante dal 
punto di vista commerciale?  
 
Meno di 5       1 
5-10        2 
Più di 10       3 
 
 
6. Esprima una valutazione su quali tra I seguenti fattori competitive sono maggiormente utilizzati  per  
valorizzare sul mercato  il più importante tra i prodotti dell’organizzazione 

 
Non Importante  Moderatamente importante  Molto importante 

1      2        3 
Prezzo del prodotto    
Qualità del prodotto    
Reputazione dell’organizzazione   
Relazione con i fornitori    
 
7 Come valutereste le performance economiche dell’organizzazione durante gli ultimi tre anni? (Segnare 
solo una casella) 

1. Le entrate sono state così basse da generare grandi perdite finanziarie 1 

2. Le entrate sono state insufficienti a ricoprire i costi    2 

3. Le entrate hanno permesso di andare in pareggio   3 

4. Le entrate sono state sufficienti a generare un modesto profitto   4 

5. Le entrate hanno superato di gran lunga i costi     5 

 
 
SEZIONE II IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 
8. Nella presente sezione assegnare, in una scala 1-5, ad ogni affermazione un giudizio sul livello di 
implementazione delle iniziative (1: nessuna azione implementata; 2: scarsa implementazione; 3: avviata 
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l’adozione di iniziative, ma non completata; 4: buona adozione delle iniziative; 5: buona adozione delle 
iniziative con valutazione positiva dell’efficacia delle stesse).  
 

Pianificazione delle attività in materia ambientale 

 1 2 3 4 5 

La politica ambientale è stata diffusa efficacemente a 
tutto il personale   

     

In coerenza con la politica, sono stati stabiliti dalla 
direzione obiettivi e traguardi misurabili in materia 
ambientale 

     

Sono promosse azioni finalizzate a rilevare 
osservazioni e suggerimenti da parte dei dipendenti in 
materia ambientale 

     

 
 

Considerando le attività di  formazione e coinvolgimento dei dipendenti in materia ambientale: 

 1 2 3 4 5 

Sono offerti incentivi ai dipendenti per mettere in 
pratica i principi e le procedure di azione legati alla 
tutela ambientale   

     

Per risolvere i problemi specifici relativi a specifici 
aspetti ambientali sono utilizzati team di progetto 
provenienti da differenti funzioni aziendali 

     

Esiste un sistema formalizzato di rilevazione delle 
esigenze formative in ambito ambientale 

     

 

Considerando le attività di attuazione delle iniziative di gestione degli aspetti ambientali (compresa la 
preparazione e risposta alle emergenze) 

 1 2 3 4 5 

Sono elaborate istruzioni operative specifiche per la 
gestione di aspetti ambientali (ad es. gestione 
deposito temporaneo di rifiuti, emissioni in 
atmosfera, etc.) 

     

L’azienda ha stabilito una o più procedure per 
identificare e rispondere alle potenziali situazioni di 
emergenza 
 

     

Le procedure di risposta alle emergenze sono 
periodicamente riesaminate e, ove necessario, 
revisionate, in particolare successivamente alle prove 
periodiche o a seguito di situazioni di emergenza  
 

     

 

Considerando l’attività di misurazione, sorveglianza e controllo interno  

 1 2 3 4 5 

Vi sono sistemi formalizzati di misurazione della 
performance per rilevare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi 

     

L’azienda ha avviato modalità per la registrazione e 
indagine delle non conformità e delle azioni 
preventive 

     

Sono svolte periodiche verifiche ispettive interne      
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(audit) finalizzate a verificare la corretta attuazione 
delle istruzioni/procedure ed il rispetto della 
normativa applicabile in materia ambientale 

 
 
SEZIONE III PRESTAZIONI AMBIENTALI 

8  Quali dei seguenti aspetti ambientali risulta maggiormente monitorato in termini di numero di 

indicatori per /aspetto ambientale.  

Scarso        Sufficiente   Approfondito 
(1 solo indicatore)            (2-3 indicatori)  (oltre 3 indicatori)  NA 

1                                            2  3 
 

 efficienza energetica;    

 efficienza dei materiali;    

 acqua;          

 rifiuti;   

 biodiversità;     

 emissioni.          

9 Qual è il miglioramento ambientale conseguito nei  seguenti aspetti ambientali  in riferimento all’unità 
di produzione rispetto alla data di implementazione del sistema di gestione ambientale registrato EMAS  
               Nessuno      Scarso Sufficiente  Buono       Elevato      NA 
       1  2      3  4  5 

 efficienza energetica;   

 efficienza dei materiali;    

 acqua;    

 rifiuti;   

 biodiversità;  

 emissioni.      

 
SEZIONE 5 INVESTIMENTI 
10 Come sono variati gli investimenti, negli ultimi tre anni, effettuati dall’organizzazione per raggiungere 
gli obbiettivi di miglioramento ambientale? 
Sono diminuiti significativamente   1 
Sono diminuiti     2 
Non sono cambiati      3 
Sono aumentati      4 
Sono aumentati significativamente     5 
 
 
SEZIONE VI  SEMPLIFICAZIONE 

11 Conosce la presenza nel panorama normativo nazionale e regionale di semplificazioni normative 

a vantaggio di aziende certificate EMAS/ ISO 14001? 
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Sì      
No     

 
12 La sua azienda ha mai usufruito di semplificazioni da quando è registrata? 

Sì       
No      
(se risposto No vada alla domanda 18) 
 

13 Se sì, quali tipologie di semplificazione? 

Detassazione (es. riduzione IRAP)          
Riduzione delle garanzie finanziaie presentata in sede di domanda di autorizzaione (per le aziende che 
operano nel campo della gestione dei rifiuti)       
Maggiore durata dell’autorizzazione (es. Autorizzazione Integrata Ambientale)    
Rinnovo autorizzazione mediante autocertificazione      
Riduzione degli obblighi di monitoraggio interno        
Riduzione invio di relazioni tecniche all’autorità competente oppure utilizzo di  
relazioni elaborate nell’ambito del percorso di certificazione (es. Dichiarazione Ambientale)  
Altro (specificare: ___________________________)      

14 La possibilità di usufruire di queste semplificazioni è stato uno dei motivi per cui ha scelto di 

ottenere la certificazione? 

Sì  è stato il motivo determinante    3 
Si, ha contribuito alla decisione insieme ad altri fattori   2 
No        1 
 

15 Rispetto a tutte le altre motivazioni per le quali ha deciso di ottenere la registrazione EMAS 

(immagine, migliori rapporti con gli enti, migliore organizzazione interna, etc.) il ruolo delle 

semplificazioni normative stima che sia stato ? 

Molto importante          4 
Importante           3 
Indifferente           2 
Di nessuna importanza                     1 
 

16 Quali sono i vantaggi che ha avuto nell’usufruire delle semplificazioni da quando è 

certificato/registrato? 

Molto d’accordo Mediamente D’Accordo  Per nulla d’accordo - NA 
Riduzione di costi    
Risparmio di tempo di dipendenti    
Migliori relazioni con le autorità competenti  
Migliore motivazione aziendale nel mantenere la certificazione   
Altro (specificare: ___________________________)   
 
Quali sono state le difficoltà incontrate nell’usufruire delle semplificazioni?  

Molto d’accordo Mediamente D’Accordo  Per nulla d’accordo - NA 
Semplificazione descritta in modo non chiaro nella legge    
Semplificazione non pubblicizzata quindi ne sono venuto a conoscenza tardi    
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Troppi aspetti burocratici per usufruire della semplificazione   
Soggetti responsabili di attuare la semplificazione (es. dip pubblici) non competenti   
Nessuna difficoltà   
Altro (specificare: ___________________________)  
  

17 Quali tipologie di semplificazioni gradirebbe (oltre a quelle già esistenti) 

Ulteriori interventi di detassazione (es. riduzione IRAP)       
Riduzione dei controlli subiti dagli enti di controllo       
Maggiore durata dell’autorizzazione (es. Autorizzazione Integrata Ambientale)    
Rinnovo autorizzazione mediante autocertificazione       
Riduzione degli obblighi di monitoraggio interno        
Riduzione invio di relazioni tecniche all’autorità competente oppure utilizzo di  
relazioni elaborate nell’ambito del percorso di certificazione (es. Dichiarazione Ambientale)  
Altro (specificare: ___________________________)      

 
18 Come vorrebbe che l’esistenza di queste semplificazioni fosse comunicata alle aziende? 

Molto d’accordo Mediamente D’Accordo  Per nulla d’accordo - NA 
Seminari/convegni            
Comunicazioni Associazioni di categoria        
Giornali/rivista specializzata           
Periodico aggiornamento da parte di enti (Regione, Comitato EMAS)    
Comunicazione da parte del mio ente di certificazione      
Consulenti            
Altro (specificare: ___________________________)      

 
20 Quali sono gli anni in cui ha beneficiato della riduzione dell’IRAP prevista per le aziende registrate 
EMAS 
2004    
2005   
2006   
2007     
2008      
2009      
2010    
2011     
 
21 Quel è stato il risparmio medio annuo ottenuto dal beneficiare di tale semplificazione 
Meno di 5.000€   1 
Tra i 5000 e i 10.000 €   2 
Tra i 10.000 € e i 25.000€ 3 
Oltre i 25.000€   4 
 
22 Il risparmio di costi ottenuto con la detassazione IRAP vi ha consentito di coprire i costi specifici che 
dovete sostenere per il mantenimento della registrazione EMAS (costi verificatore e costi consulenze? 
Si, completamente       1 
Ha coperto una quota significativa dei costi sostenuti (>50%) 2 
No, ha coperto soltanto una parte minima     3 
Non so         4 
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SEZIONE VII INCETIVI E BARRIERE 
23 Quali tra seguenti stakeholder hanno influenzato la scelta dell’organizzazione di adottare  
azioni ambientali per ridurre l’impatto delle  attività sull’ambiente)? (Segnare una sola casella 
per ciascuna riga) 

Non Importante    Moderatamente Imp. Molto Imp.  Non Applicabile 

1   2    3                      
Autorità pubbliche     
Consumatori domestici  
Acquirenti commerciali     
Fornitori di beni e servizi    
Azionisti e fondi di investimento  
Banche ed altri istituti finanziari    
Sindacati      
Industrie o Associazioni commerciali 
Gruppi ambientali o organizzazioni  
Gruppi di quartiere/comunità    
Altri gruppi o associazioni   
(specificare)___________ 
 
 
24 Quali delle seguenti barriere e difficoltà incontrate nell’implementazione di EMAS? 

Non Importante    Moderatamente Imp. Molto Imp.  Non 
Applicabile 

1   2         3                     
Costi d’implementazione (inclusi i consulenti) 
Costi di registrazione (incluso il verificatore)  
Difficoltà derivanti dal funzionamento dello schema EMAS  
Difficoltà connesse al ruolo del verificatore  
Difficoltà connesse al ruolo dell’ente competente  
Difficoltà nell’implementare i requisiti  
Difficoltà nel raggiungere o mantenere la conformità legale  
Difficoltà nel raggiungere il miglioramento continuo della performance ambientale  
Difficoltà collegate alla redazione della dichiarazione ambientale  
Difficoltà nel coinvolgere, motivare o ottenere l’impegno del personale  
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