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PRESENTAZIONE  

L’attenzione nei confronti della tutela dell’ambiente è profondamente diffusa in ampi strati 

dell’opinione pubblica: la “sensibilità ambientale” è un fenomeno ormai ampiamente radicato in 

tutti i Paesi dell’Unione Europea e rappresenta quello che può essere definito “un punto di incontro” 

tra diverse culture. 

L’interesse dell’Unione Europea nei confronti dell’ambiente è nato nella seconda metà del 

ventesimo secolo; la sua genesi va fatta risalire in particolar modo al Vertice di Parigi del 1972, 

nell’ambito del quale viene affermato che <<attenzione particolare dovrà essere data ai valori 

intangibili e alla protezione dell’ambiente, in modo che il progresso possa essere veramente messo 

al servizio dell’umanità>>. Tale politica si è poi concretata con il Primo Programma d’Azione.  

Nell’iter di avvicinamento dell’Unione Europea alla tematica ambientale tappe fondamentali sono 

state anche l’Atto Unico Europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam e il Trattato di 

Lisbona, che verranno approfonditi nel corso del primo capitolo.  

Quello della sostenibilità ambientale è un tema che oggi non investe più soltanto il patrimonio 

naturalistico, ma ha ampliato il proprio campo d’azione a tutti gli ambienti, compresi quelli 

lavorativi. La nuova sfida, infatti, è quella di rendere un’azienda green. 

In tale ambito riveste un’importanza fondamentale il “Progetto Life”.  

LIFE è il programma dell’Unione europea mirato alla protezione dell’ambiente, intesa come habitat, 

specie e biodiversità, come utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, protezione 

ambientale e governance ambientale a salvaguardia della salute, lotta alle emissioni inquinanti e al 

cambiamento climatico, miglioramento delle politiche e introduzione di sistemi più efficaci in tema 

ambientale. Può essere definito come “lo strumento finanziario per l’ambiente dell’Unione 

Europea”.  

LIFE, fino al 2013, anno in cui si è conclusa la fase completa del programma precedente a quella 

attuale, ha cofinanziato 3954 progetti nei paesi dell'UE, contribuendo approssimativamente con 3,1 

miliardi alla protezione dell'ambiente.  

I “beneficiari” si distribuiscono in due principali categorie: imprenditori pubblici/privati (40%) ed 

entità pubbliche (33%), mentre le organizzazioni private senza scopo di lucro attive nel campo della 

tutela dell’ambiente, insieme agli istituti di ricerca, si attestano intorno al 18%.  

L’azienda Nemox, PMI leader nel settore della produzione di macchine per gelato per uso 

professionale e domestico, ha realizzato il Progetto Icegreen, progetto virtuoso tanto da essere co-

finanziato dall'Unione europea nell'ambito del bando Life 2018.  

L’obiettivo di Nemox è quello di sostenere l'innovazione a favore dell'ambiente e del clima.  

L’azienda si pone, quindi, come pioniere nella svolta «green» del settore, nel quale i refrigeranti 

tradizionali lasciano il passo a quelli ecologici, con un «taglio» delle emissioni di anidride 

carbonica del 99,95%.  

Per quanto riguarda il concetto fondamentale di questa proposta, ovvero la sostituzione di fluidi 

refrigeranti fluorurati con quelli a basso GWP, ICEGREEN soddisfa tutti gli obiettivi specifici 

dell'area prioritaria di mitigazione del cambiamento climatico, tra cui, ad esempio, quello di 

contribuire a sviluppare e dimostrare la potenziale sostituzione di refrigeranti HFC ad alto GWP in 

una particolare nicchia di mercato di macchine per gelato in cui devono essere progettate alternative 

adatte allo scopo. Ciò contribuirà in modo definitivo alla transizione verso un'economia efficiente 

sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. 

ICEGREEN, inoltre, contribuisce a migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la 

valutazione, il monitoraggio della politica e della legislazione ambientali dell'Unione, nonché dei 

fattori, pressioni e risposte che hanno un impatto sull'ambiente fuori dell'Unione. In linea con il 

regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, questo progetto sosterrà e faciliterà la 

riduzione graduale degli HFC dell'80% entro il 2030 e anche la riduzione graduale globale degli 

HFC prevista dal Protocollo di Montreal ("Emendamento Kigali "). 

Nel corso del terzo capitolo tale progetto verrà ampiamente descritto e analizzato.  
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CAPITOLO 1 - L’IMPEGNO DELL’UNIONE EUROPEA IN TEMA AMBIENTALE 

 

1.1 ORIGINI E CARATTERISTICHE DELLA CULTURA AMBIENTALE EUROPEA 

La comunità internazionale ha riconosciuto l’esigenza di dare risposte adeguate ai problemi ecologici 

a partire dalla seconda metà del secolo XX, attraverso strumenti tendenti a ridurre le cause principali 

dell’inquinamento e a tutelare l’ambiente e le risorse naturali della Terra.1 Esistono diverse analogie 

tra questo fenomeno culturale e l’emergere dell’esigenza di maggiore tutela del lavoro alla fine del 

secolo XIX. Il secolo che si è appena concluso è stato caratterizzato dalle lotte sociali per affermare 

i diritti sindacali dei lavoratori. Anche il secolo XXI si prospetta come un’epoca di forti contrasti tra 

gruppi sociali: il conflitto, a livello nazionale ed internazionale, tenderà a coinvolgere le scelte relative 

alla tutela dell’ambiente naturale, che è diventato un elemento essenziale del benessere, specie nei 

Paesi a più elevato livello di reddito. 

L’esigenza di tutela ambientale è ormai profondamente radicata in ampi strati dell’opinione pubblica: 

la “sensibilità ambientale” è un fenomeno culturale ampiamente diffuso in tutti i Paesi dell’Unione 

Europea e costituisce un importante elemento di unità culturale.2 

 

1.2 OBIETTIVI AMBIENTALI DELL’UNIONE EUROPEA 

Un primo obiettivo ambientale interno all’Unione Europea- non esaltante in termini strategici, ma 

essenziale sul piano operativo-è quello di realizzare un sistema di “contabilità ambientale”; questa 

contabilità va basata sull’individuazione e valutazione di “indicatori ambientali” scientificamente 

attendibili e statisticamente significativi.  

L’introduzione di un sistema di contabilità ambientale è importante non solo in termini statici- per 

misurare la gravità della crisi ambientale che caratterizza la situazione attuale in Europa e nel mondo- 

ma soprattutto in termini dinamici. Si tratta di rendere possibile un monitoraggio delle principali 

variabili ambientali, al fine sia di evidenziare situazioni particolari di insostenibilità, di valutare 

comparativamente gli effetti di diversi tipi di interventi a tutela dell’ambiente e di giudicare l’efficacia 

relativa delle diverse categorie di “spese difensive” che le istituzioni pubbliche e i privati decidono 

di sostenere per la tutela dell’ambiente. 

Un secondo obiettivo, strettamente connesso al primo, consiste nel rivalutare il “benessere 

ambientale” come componente sempre più rilevante per la “qualità della vita” dei cittadini europei. 

Tale obiettivo non è affatto semplice da perseguire: si tratta di una “rivoluzione culturale” rispetto 

all’idea per cui ciò che non ha rilievo contabile finisce per non avere nemmeno valore economico, ed 

è quindi oggetto di degrado e di spreco. Si tratta di realizzare un ribaltamento della gerarchia dei 

valori e delle priorità collettive.3 

 

1.3 DIRITTO INTERNAZIONALE AMBIENTALE 

Nel contesto di sviluppo di soluzioni relative ai problemi ambientali, si è realizzata una rapida 

evoluzione del diritto internazionale ambientale, che possiamo suddividere in due fasi: la prima, 

iniziata con la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972 sull’ambiente umano, è 

caratterizzata dalla conclusione di numerosi trattati di carattere settoriale, basati sul principio di 

prevenzione del danno (fase del funzionalismo ambientale); la seconda, inaugurata dalla Conferenza 

di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992, coincide con l’estensione della cooperazione 

internazionale alle questioni ambientali globali, disciplinate da convenzioni a vocazione universale 

fondate sul principio di precauzione (fase del globalismo ambientale). 

Definiamo quindi il diritto internazionale dell’ambiente come quel complesso di principi e di norme 

giuridiche che stabiliscono regole di comportamento per gli Stati al fine di realizzare la tutela 

 
1  G. Cordini- P. Fois- S. Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli  
2  G. Querini, La tutela dell’ambiente nell’Unione Europea: un’analisi critica, FrancoAngeli  
3  G. Querini, La tutela dell’ambiente nell’Unione Europea: un’analisi critica, FrancoAngeli 
 
 



6 
 

dell’ambiente e l’uso equilibrato delle risorse naturali in un contesto di sviluppo economico e sociale. 

Si tratta di un diritto che ha progressivamente assunto una vocazione globale, finalizzato alla 

soluzione di problemi che interessano l’intera comunità internazionale.  

Il consolidamento del diritto ambientale si è giovato dell’esperienza giuridica pregressa fin da 

quando, nei tempi più remoti e nei più diversi bacini di civiltà, entità politiche assimilabili agli Stati 

hanno posto regole volte a tutelare le risorse naturali della Terra e a disciplinare un uso saggio e 

razionale da parte degli esseri umani. Lo stesso moderno concetto dello sviluppo sostenibile sembra 

affondare le sue radici, prima ancora che nell’esperienza giuridica, nella saggezza con cui i popoli 

più diversi hanno fin dall’antichità regolato l’uso delle risorse naturali necessarie alla sopravvivenza 

del genere umano.4 

 

 

1.4 IL DIRITTO AMBIENTALE DELL’UNIONE EUROPEA 

Il diritto dell’ambiente in vigore negli Stati membri presenta, nel complesso, una sostanziale 

uniformità nei suoi principi ispiratori come anche nei suoi contenuti. I diritti ambientali della 

generalità degli Stati membri risultano sostanzialmente simili proprio per l’influenza esercitata su di 

essi da un ordinamento comunitario che, nello specifico settore dell’ambiente, è caratterizzato da una 

serie di principi ispiratori.5 

La nozione di “diritto dell’Unione europea in materia ambientale” 

Con il Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 era stata introdotta nel sistema comunitario la 

distinzione tra Comunità europee e Unione Europea. Le Parti contraenti avevano infatti dato vita con 

detto Trattato ad un’Unione europea, avente il compito di sviluppare “in modo coerente e solidale” 

una cooperazione di natura essenzialmente intergovernativa: una simile cooperazione veniva ad 

affiancarsi all’azione delle Comunità europee (CEE, CEEA, CECA), condotta secondo i principi e i 

metodi propri del diritto comunitario, quali risultano dai Trattati istituitivi e dalla giurisprudenza della 

Corte di giustizia.  

A seguito dell’entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea, nel testo concordato a Lisbona il 13 dicembre 2007, è venuto meno il dualismo 

fra Comunità europee ed Unione europea. Il principio secondo cui l’Unione si adopera per uno 

sviluppo sostenibile dell’Europa, basato in particolare “su un elevato livello di tutela e di 

miglioramento della qualità dell’ambiente” (art. 3 TUE) riceve una dettagliata disciplina nel TFUE, 

che agli articoli 191 ss. specifica gli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale. Viene 

di seguito riportato il relativo estratto del TFUE. 6 

 

 

TITOLO XX AMBIENTE 

Articolo 191 (ex articolo 174 del TCE) 

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 

 — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,  

— protezione della salute umana,  

— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,  

— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a 

livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.  

2.    La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto 

della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della 

precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 

 
4 G. Cordini- P. Fois- S. Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli 
 
5 G. Cordini- P. Fois- S. Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli 
6 G. Cordini- P. Fois- S. Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli e  
   L. Costato – S. Manservisi – Profili di diritto ambientale nell’Unione Europea, Cedam 
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danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tale contesto, le misure di 

armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, 

una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura 

non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.  

C 326/132 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 26.10.2012  

3.    Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: 

— dei dati scientifici e tecnici disponibili, 

— delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, 

— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,  

— dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue 

singole regioni.  

4.    Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi 

e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione 

possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non 

pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere 

accordi internazionali.  

 

Articolo 192 (ex articolo 175 del TCE)  

1.    Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 

previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in 

merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 

191.  

2.    In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, 

deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del 

Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:  

a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;  

b) misure aventi incidenza:  

— sull'assetto territoriale,  

— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la 

disponibilità delle stesse, 

 — sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;  

c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia 

e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.  

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del 

Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere 

applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.  

26.10.2012 Gazzetta IT ufficiale dell’Unione europea C 326/133  

3.     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 

previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano 

programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. Le misure necessarie 

all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 

o al paragrafo 2, a seconda dei casi.  

4.     Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e 

all'esecuzione della politica in materia ambientale.  

5.     Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi 

costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede 

disposizioni appropriate in forma di: 

— deroghe temporanee e/o  

— sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 177.  
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Articolo 193 (ex articolo 176 del TCE)  

I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati 

membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali 

provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.  

 

TITOLO XXI ENERGIA -Articolo 194  

1.     Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto 

dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è 

intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:  

a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, 

b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,  

c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 

rinnovabili,  

d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche. C 326/134 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea 26.10.2012  

2.     Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 

secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli 

obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico 

e sociale e del Comitato delle regioni. Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di 

determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e 

la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, 

lettera c).  

3.     In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, 

all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se 

sono principalmente di natura fiscale. 7 

 

 

Pur riconoscendo che la specificità del diritto dell’ambiente in materia ambientale non si risolva nella 

specificità della materia regolata, l’idea che si tratti di un vero e proprio ordinamento particolare non 

sembra possa essere accolta. Una fondamentale importanza riveste al riguardo la constatazione che i 

principi del diritto ambientale, originariamente affermatesi in questo particolare ambito, si sono 

progressivamente estesi all’insieme dell’ordinamento dell’Unione europea, diventando quindi 

elementi caratterizzanti l’intero sistema.8 

 

1.5 LA GENESI DELLA POLITICA AMBIENTALE COMUNITARIA: IL VERTICE DI PARIGI 

DEL 1972 E IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE DEL 1973  

Con l’Atto Unico Europeo la politica ambientale della Comunità viene per la prima volta disciplinata 

a livello dei Trattati istitutivi.  

Conviene distinguere tra l’avvio di una politica di insieme in materia ambientale ed alcune direttive 

isolate in materia di ravvicinamento delle legislazioni che, oltre a finalità di natura economica, 

perseguivano obiettivi di carattere ambientale. La politica d’insieme va fatta risalire alla decisione di 

principio presa dal Vertice di Parigi dell’ottobre 1972, nella quale si dichiara che <<la crescita 

economica non è fine a sé stessa>>, sottolineando che <<attenzione particolare dovrà essere data ai 

valori intangibili e alla protezione dell’ambiente, in modo che il progresso possa essere veramente 

messo al servizio dell’umanità>>. Tale politica si è concretata nel Primo Programma di Azione per 

l’ambiente, che si rifà al Preambolo e all’art. 2 del Trattato CEE. 

 
7 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, link: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF 
 
8 G. Cordini- P. Fois- S. Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF
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Originariamente la ragione che aveva maggiormente spinto verso l’elaborazione di una politica 

ambientale comunitaria era stata quella di evitare che la diversità dei sistemi nazionali in tema di 

protezione dell’ambiente potesse falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. 

L’importanza del Primo Programma di Azione va colta negli obiettivi e nei principi che esso delinea, 

rifacendosi in proposito ai punti essenziali della Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano del 

giugno 1972.  

Conviene soffermarsi sul Settimo Programma d’azione, approvato con decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, esattamente 40 anni dopo l’adozione del Primo 

Programma di azione in materia ambientale. Si tratta di un documento, significativamente intitolato 

“Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, destinato ad orientare la politica dell’Unione in materia 

ambientale fino al 2020, che punta al superamento dei limiti del Sesto Programma nelle seguenti 

quattro aree prioritarie: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente. 9 

 

1.6 LE NORME AMBIENTALI DEL DIRITTO PRIMARIO DELL’UNIONE EUROPEA 

Nella formulazione originaria del Trattato CEE firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore 

il 14 gennaio 1958 non era neppure nominata la parola <<ambiente>>, in quanto in relazione al 

contesto storico, economico e politico di quel periodo, prioritari erano all’epoca altri e ben specifici 

obiettivi e i problemi ambientali non si erano ancora proposti con l’evidenza necessaria con la quale 

si sono affermati in seguito. 

A seguito della prima Conferenza convocata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui 

problemi ambientali di Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972, il Consiglio europeo nella riunione dei 

Capi di Stato e di Governo tenutasi a Parigi ad ottobre dello stesso anno, aveva sottolineato la 

necessità di creare una politica ambientale della Comunità. 

Il 22 novembre 1973 è stato adottato il Primo Programma di azione della Comunità in materia 

ambientale, nel quale emerge in modo chiaro il riferimento alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, 

soprattutto negli obiettivi e nei principi che delinea. 

 

1.7 ATTO UNICO EUROPEO  

Con l’Atto Unico Europeo del 28 febbraio 1986, entrato in vigore il 1° luglio 1987, la politica 

ambientale viene per la prima volta disciplinata a livello di TCE. L’Atto Unico Europeo ha infatti 

attribuito alla Comunità specifiche competenze in materia di protezione ambientale, aggiungendo nel 

TCE un titolo, il VII, dedicato all’ambiente.  

 

1.8 TRATTATO DI MAASTRICHT  

Con il Trattato di Maastricht sull’Unione Europea firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 

1° novembre 1993 si è ulteriormente valorizzata la tutela ambientale: con esso la protezione 

dell’ambiente risulta inserita fra i compiti della Comunità Europea; inoltre, l’azione comunitaria in 

materia ambientale si trasforma in una <<politica>> nel settore ambientale.  

La nuova versione dell’articolo 2 TCE, modificata dal Trattato di Maastricht, stabilisce fra i compiti 

della Comunità europea <<una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente>>.  

Il principio dello sviluppo sostenibile è diventato il principio ispiratore della Comunità europea (art.2 

TCE) e dell’Unione Europea. Viene inoltre sancito il collegamento strettissimo tra politica ambientale 

dell’Unione Europea e politica ambientale internazionale. 

 

1.9 IL TRATTATO DI AMSTERDAM 

Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, comporta grandi innovazioni in 

materia ambientale: si è dato maggior risalto al concetto di sviluppo sostenibile, introducendolo in 

più punti (nel preambolo del TUE, all’art.2 TUE e agli artt. 2 e 6 TCE) senza tuttavia darne una 

definizione. L’articolo 2 TCE, modificato dal Trattato di Amsterdam, indicava specificatamente tra i 
 

9 L. Costato – S. Manservisi – Profili di diritto ambientale nell’Unione Europea, Cedam e G. Cordini- P. Fois- S. 
Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli 
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compiti della Comunità la promozione di un <<elevato livello di protezione dell’ambiente e il 

miglioramento della qualità di quest’ultimo>>. 10 

 

1.10 TRATTATO DI LISBONA 

A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’art. 191 TFUE (Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea) ribadisce il collegamento della politica ambientale dell’UE con la politica 

ambientale internazionale, confermando le statuizioni del Trattato di Maastricht, indicando, al par.1, 

tra gli obiettivi della politica ambientale dell’Unione Europea la <<promozione sul piano 

internazionale di misure destinate a risolvere i problemi ambientali a livello regionale o mondiale e, 

in particolare, a combattere i cambiamenti climatici>>, dando particolare risalto all’obiettivo della 

lotta ai cambiamenti climatici. È da sottolineare che il riferimento a tale obiettivo, inserito ex novo 

dalla revisione di Lisbona, conferma un fine che è sempre stato proprio dell’Unione Europea come 

dimostra la ratifica che aveva effettuato la Comunità europea della Convenzione quadro sui 

cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto di attuazione della Convenzione quadro sui 

cambiamenti climatici. Esso consolida l’importante ruolo guida che l’Unione europea ha assunto nel 

settore dei cambiamenti climatici, in particolare ribadito nel corposo <<pacchetto clima energia>> 

del giugno 2009, nel quale dichiara di essere pronta ad elevare al 30% il limite di riduzione delle 

emissioni, qualora si arrivi alla sottoscrizione di un accordo globale internazionale. 

Il Trattato di Lisbona ha realizzato un potenziamento dello stretto collegamento fra politica 

ambientale dell’Unione europea e politica ambientale internazionale.  

Su questa linea si pone anche il nuovo articolo 194 TFUE nel quale si afferma che <<la politica 

dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a 

promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 

rinnovabili>>.  

Il collegamento tra diritto internazionale e diritto dell’Unione europea è rafforzato anche all’articolo 

3 par.5 del TUE, il quale sancisce che <<l’Unione contribuisce allo sviluppo sostenibile della Terra, 

all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo 

del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite>>. 11 

 

1.11 POLITICA AMBIENTALE EUROPEA DOPO L’ALLARGAMENTO DEL 2004  

Negli interventi a tutela dell’ambiente l’allargamento dell’Unione europea del 2004 ha provocato 

effetti di notevole rilievo. La svolta è stata significativa se si tiene conto che fine agli anni ’70 i Paesi 

europei si sono sviluppati senza porsi il problema delle conseguenze ecologiche della loro 

industrializzazione.  

L’attuale politica ambientale europea si basa su tre principi, e per avere pieno successo gli interventi 

ambientali devono potersi “integrare” nelle altre politiche, relative ai diversi settori economici, 

secondo i seguenti principi:  

- Principio di prevenzione: afferma la necessità di intervenire alla fonte dei problemi 

ambientali, con un’azione preventiva, in modo da evitate, o per lo meno ridurre, gli effetti 

negativi già alla fonte; 

- Principio di responsabilità: chi provoca danni all’ambiente, nelle varie fasi della produzione, 

deve farsi carico del relativo risarcimento. È il principio “chi inquina paga” con cui si pretende 

che l’inquinatore prenda a suo carico i costi ambientali, “internalizzandoli”; 

 
10 L. Costato – S. Manservisi – Profili di diritto ambientale nell’Unione Europea, Cedam e G. Cordini- P. Fois- S. 
Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli 
 
11 L. Costato – S. Manservisi – Profili di diritto ambientale nell’Unione Europea, Cedam e G. Cordini- P. Fois- S. 
Marchisio, Diritto ambientale- Profili internazionali europei e comparati, 3^ ed, G. Giappichelli 
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- Principio di precauzione: quando vi sono minacce di danno irreversibile è opportuno 

intervenire con misure finalizzate a prevenire il degrado ambientale, anche se non vi è ancora 

certezza del danno che può verificarsi. 12 

 

La politica ambientale europea in sintonia con i principali temi ambientali nell’agenda degli Stati e 

delle Organizzazioni Internazionali deve contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- Contenere i cambiamenti climatici: gran parte del riscaldamento del pianeta registrato negli 

ultimi cinquanta anni sarebbe da attribuire alle attività umane. È necessario quindi contenere 

tali cambiamenti entro limiti “sostenibili”, evitando che il cambiamento troppo rapido generi 

conseguenze pericolose per l’uomo, la fauna e la vegetazione. Con il Protocollo di Kyoto 

l’Unione europea si è impegnata a ridurre, tra il 2008 e il 2012, il totale delle emissioni di 

“gas a effetto serra” di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990. 

- Proteggere la natura e gestire le risorse naturali: l’Unione Europea presenta una vasta gamma 

di ambienti naturali, di biodiversità relativamente sia alla flora sia alla fauna, ma quasi 

ovunque questa ricchezza naturale è in pericolo. Le modalità di utilizzo del suolo e del mare 

hanno causato un aumento dell’inquinamento, dei rischi di inondazione, di siccità.  

Si sta riducendo la capacità rigenerativa della natura. Le risorse naturali non sono inesauribili, 

solo un’attenta gestione ci permette di continuare a beneficiarne in futuro.  

- Gestire le varie categorie di rifiuti: lo smaltimento di tali rifiuti spesso crea un inquinamento 

pericoloso non solo per l’ambiente, ma anche per la salute umana. Tra il 2000 e il 2020 

l’Unione Europea intende ridurre del 20% i rifiuti destinati allo “smaltimento finale”, 

attualmente ancora la maggior parte. Le priorità sono la prevenzione dei rifiuti attraverso 

migliori metodi di fabbricazione e il sostegno alla domanda dei consumatori per prodotti più 

ecologici, seguito da riciclo e recupero. La soluzione migliore sarebbe quella di adottare 

l’approccio “dalla culla alla tomba” riferito al “ciclo di vita” dei prodotti. Trovare alternative 

per fabbricare prodotti con meno materie prime e più risorse riciclabili o rinnovabili significa 

produrre meno rifiuti per lo smaltimento finale.  

- Ridurre l’inquinamento dell’aria: per rispettare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, l’Unione 

Europea ha identificato una serie di misure atte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra; si 

impegna inoltre a ridurle ulteriormente, e a preparare il terreno ad Accordi Internazionali più 

ampi che coinvolgono tutti i settori produttivi e incoraggino l’evoluzione tecnologica. Si 

richiedono delle iniziative per l’utilizzo su larga scala di combustibili più puliti: biocarburanti, 

ottenuti dalla biomassa. Si sollecita la ricerca e lo sviluppo di energie rinnovabili, nonché un 

impegno particolare in materia di risparmio energetico nell’industria manifatturiera ed 

edilizia.  

- Proteggere la biodiversità: l’Unione Europea si è impegnata da una parte a proteggere 

l’esistente, anche ripristinandolo, dall’altra alla gestione del territorio in modo sostenibile, 

senza più intaccare la capacità rigenerativa della natura. In particolare, per la risorsa cruciale, 

l’acqua, ha stabilito norme per assicurare a tutti i cittadini l’accesso e la disponibilità di risorse 

idriche di buona qualità, a un prezzo adeguato, garantendo la continuità della risorsa e 

impedendone un uso eccessivo in determinati settori dove si riscontrano sprechi insostenibili.  

 

Affinché gli interventi previsti siano veramente efficaci bisogna tenere conto del “principio di 

trasversalità”. Tali interventi devono cioè integrarsi nelle varie politiche settoriali, le quali devono far 

propri gli obiettivi della protezione ambientale. Attualmente sono nove i settori che stanno cercando 

di integrare la politica ambientale nelle loro politiche: agricoltura, trasporti ed energia sono stati i 

primi, seguiti poi da industria, cooperazione internazionale allo sviluppo, mercato interno, affari 

economici, relazioni esterne e pesca. 13 

 
 

12 G. Querini, La tutela dell’ambiente nell’Unione Europea: un’analisi critica, FrancoAngeli 
13 G. Querini, La tutela dell’ambiente nell’Unione Europea: un’analisi critica, FrancoAngeli 
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1.12 RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNO ALL'AMBIENTE: ESPERIENZA ITALIANA 

Ritengo opportuno considerare, a questo punto, gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina 

italiana sulla responsabilità civile per danno ambientale.  

Giurisprudenza e dottrina, a partire dagli anni '70, in attesa di una specifica disciplina sul danno 

ambientale e sui soggetti legittimati a chiederne la protezione, si sono date carico di «rivisitare» la 

disciplina del codice civile sui rapporti tra impresa e proprietà alla stregua della Costituzione, nella 

parte in cui riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e, in specie, il diritto alla salute e 

all'integrità psico-fisica. 

Dapprima, è stato affermato dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione che nei rapporti di 

vicinato (art. 844 e 890 c.c.) il titolare di diritto di proprietà immobiliare può chiedere al giudice, oltre 

al risarcimento dei danni, la cessazione delle immissioni, definite come «intollerabili», allorquando 

queste ultime attentano al diritto alla salute del proprietario. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 

Questo orientamento è stato contrastato dalla Corte costituzionale, allorquando ha ritenuto che l'art. 

844 c.c., in quanto norma diretta a risolvere il conflitto tra proprietari dei fondi vicini, non è invocabile 

per valutare la liceità di immissioni che rechino pregiudizio alla salute umana o all'integrità 

dell'ambiente naturale.  

Peraltro, in una successiva sentenza, la Corte di cassazione ha riconosciuto ai proprietari di diritti 

dominicali su fondi, siti in zona interessata dalla localizzazione di centrale nucleare, la facoltà di far 

valere il diritto all'ambiente e il diritto alla salute, chiedendo al giudice di accertare, in via preventiva, 

le condizioni climatiche e di habitat alla zona medesima, che avrebbero potuto subire modificazioni 

dannose per effetto dell'insediamento della centrale.  

Si è, quindi, affermato in una nota decisione del Supremo collegio (n. 5172/79) che il diritto alla 

salute, sancito dalla Costituzione, si configura come diritto all'ambiente salubre, spettante sia al 

singolo sia alle comunità (familiare, abitativa, di lavoro, ecc.), ove il singolo svolge la sua personalità. 

Si è, inoltre, precisato che tale diritto non può essere soppresso, neppure per motivi di interesse 

pubblico, dalla p.a., e perciò costituisce diritto inviolabile. 

 Nella più recente si è, infine, sostenuto che tra i diritti della personalità, sanciti dall'art. 2 Cost., deve 

essere annoverato il diritto all'ambiente, del tutto autonomo e distinto sia dal diritto alla salute sia dai 

diritti di proprietà e di godimento immobiliari. Tale interpretazione non risulta, allo stato, convalidata 

da un conforme orientamento dei giudici. 16 

 

 
14 Franco Giampietro- Responsabilità civile per danno all’ambiente: iniziative internazionali ed esperienza italiana, Il 
Foro Italiano 
15 Codice Civile e leggi collegate - Giorgio De Nova, Zanichelli 
16 M. Alberton- La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell’Unione 
Europea, Giuffrè editore  

Art. 844- Immissioni 

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i 

rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la 

normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. 

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione 

con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. 
 

Art. 890 -Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi. 

Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, 

magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo 

nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le 

distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da 

ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.  
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1.13 AMBIENTE: PATRIMONIO DELLO STATO 

Alla definizione di ambiente e di danno ambientale ha dato un particolare contributo la Corte dei 

conti, attraverso un orientamento giurisprudenziale, risalente al 1973, nel quale essa ha affermato che 

i dipendenti dell'amministrazione statale e degli enti locali sono tenuti a risarcimento a favore dello 

Stato del danno cagionato all'ambiente (territorio, risorse naturali, paesaggio) allorquando, in 

violazione degli obblighi di servizio, per colpa o dolo, hanno autorizzato illegittimamente attività 

inquinanti o di degradazione del territorio (ad es., insediamenti abusivi in zona vincolata a parco 

nazionale; scarichi illegittimi in mare).  

Bisogna sottolineare che la corte ha qualificato l'ambiente come il complesso dei beni di uso e 

godimento pubblico, individuabili attraverso la legislazione che li protegge per garantirne la 

conservazione e la fruizione da parte della collettività. L'ambiente diviene, in tal modo, patrimonio 

della collettività e quindi dello Stato, che la rappresenta. Di conseguenza, il danno all'ambiente è 

danno pubblico, perché danno allo Stato.  

L'iniziativa per la sua protezione spetta, ex officio, al procuratore generale presso la Corte dei conti17 

 

1.14 LA NORMATIVA DEL DANNO AMBIENTALE NELLA L. 8 LUGLIO 1986 N. 349.  

L’articolo 18 di tale legge stabiliva un regime interessante tutti i tipi di danni ambientali non 

eliminabili mediante le operazioni di bonifica o ripristino ambientale delle acque, del suolo e del 

sottosuolo.  

L’art. 18 verteva sulle ipotesi di alterazione, deterioramento, distruzione, totale o parziale, 

dell’ambiente, ossia sulla sua compromissione.  

Per comprendere quali fossero i beni giuridici oggetto di tutela risarcitoria era necessario avere chiara 

la definizione di ambiente elaborata dalla giurisprudenza: “l’ambiente è stato considerato come un 

bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, 

isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela: ma tutte, nell’insieme sono riconducibili ad 

unità”. Le componenti e i fattori ambientali sono intesi come: 

a) Atmosfera: qualità dell’aria e caratterizzazione meteoclimatica 

b) Ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre, saline), considerate 

come ambienti e come risorse 

c) Suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro 

dell’ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili 

d) Vegetazione, flora e fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più 

significative, specie protette ed equilibri naturali 

e) Ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 

interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria struttura, 

funzionamento ed evoluzione temporale 

f) Salute pubblica: come individui e comunità 

g) Rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all’ambiente sia naturale, che umano  

h) Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

i) Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane 

interessate e relativi bene culturali.  

Il danno risarcibile era, quindi, da individuarsi secondo tale combinata lettura, nella compromissione 

dell’ambiente inteso sia unitariamente che nelle sue varie componenti. La compromissione doveva 

essere il risultato di una condotta colposa o dolosa contra legem e doveva aver prodotto per la risorsa 

un danno, ovvero una perdita definitiva di una sua qualità, un’alterazione, ovvero una modificazione 

di una sua qualità, un deterioramento, ovvero un peggioramento di una sua qualità, o, infine, la 

distruzione, ovvero la sua perdita irreversibile. 

La definizione di danno ambientale era, dunque, innovativa e ampia, soprattutto se confrontata con 

le definizioni adottate da altri ordinamenti all’interno dell’Unione Europea. 
 

17 Franco Giampietro- Responsabilità civile per danno all’ambiente: iniziative internazionali ed esperienza italiana, Il 
Foro Italiano 
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In base all’articolo 18 il risarcimento doveva avvenire in forma specifica, attraverso il ripristino dei 

luoghi a spese del responsabile, ove possibile, altrimenti doveva ricorrere al risarcimento per 

equivalente monetario. Era ritenuto ammissibile anche un ripristino solo parziale che, in tal caso, si 

cumulasse al risarcimento pecuniario per la parte restante. 

Qualora non fosse possibile pervenire a una precisa quantificazione del danno, il giudice poteva 

determinare l’ammontare in via equitativa.18 

Alla stregua di questo orientamento, la valutazione della responsabilità andava, perciò, compiuta 

secondo parametri legislativi specifici, aventi carattere sanzionatorio più che risarcitorio e l'azione 

per accertare la lesione dell'interesse pubblico alla protezione dell'ambiente spettava ex officio al 

procuratore generale della Corte dei conti.  

La responsabilità civile per danni cagionati alla proprietà privata restava, pertanto, attribuita al giudice 

ordinario. 

Lo «speciale» regime previsto dall'art. 18 si presenta meno incisivo della disciplina vigente per il 

ristoro dei danni cagionati alla proprietà privata, quando gli effetti lesivi derivino da attività 

pericolose. 

Si consideri, infatti, che in ipotesi di danno ambientale, pur caratterizzato dalla sua «diffusività»:  

a) non sono invocabili le disposizioni del codice civile che stabiliscono presunzioni di responsabilità 

per danni da attività pericolose o da cose in custodia (art. 2050 e 2051 c.c.); essendo richiesta, nella 

specie, la prova che il fatto sia attribuibile a dolo o colpa dell'agente  
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b) è escluso il principio della solidarietà (ex art. 2050 c.c.), se il fatto dannoso è imputabile a più 

persone, in quanto ciascuna risponde « nei limiti della propria responsabilità individuale » 

c) né sembra sicuramente esperibile azione inibitoria, dal momento che la peculiare normativa sul 

danno ambientale regolamenta le sole ipotesi di risarcimento, per equivalente o in forma specifica.20  

 

1.15 LA QUANTIFICAZIONE E LA RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE DOPO LA 

RIFORMA  

Fondamentale è stata l’entrata in vigore del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, la cui Parte Sesta configura 

un accentramento delle competenze in capo al Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e 

del mare, che esercita così le funzioni di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali, di 

fatto sottraendole a regioni ed enti locali. 

Al primo comma dell’articolo 300 del decreto si trova la nuova definizione di danno ambientale: 

“qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o 

dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Al secondo comma sono specificate le componenti ambientali 

cui il danno si riferisce: “costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni 

originarie, provocato:  

 
18 M. Alberton- La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell’Unione 
Europea, Giuffrè editore 
19 Codice Civile e leggi collegate - Giorgio De Nova, Zanichelli 
20 Franco Giampietro- Responsabilità civile per danno all’ambiente: iniziative internazionali ed esperienza italiana, Il 
Foro Italiano 
 

Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. 

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per 

la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le 

misure idonee a evitare il danno. 
 
Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia. 

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso 

fortuito. 
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a) Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale ed europea 

b) Alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo 

stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque 

interessate 

c) Alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, 

anche se svolte in acque internazionali  

d) Al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti 

nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o 

nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.  

La definizione citata ripropone in gran parte quella enucleata in sede europea, anche se viene 

omesso il riferimento al “danno che produce significativi effetti sul raggiungimento o sul 

mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle specie e degli habitat naturali 

protetti” 

 

Analogamente a quanto già descritto con riguardo al regime europeo di responsabilità, anche nella 

trasposizione italiana l’operatore risulta il destinatario degli obblighi di informazione, prevenzione e 

riparazione del danno ambientale, salvo la possibilità di intervento sostitutivo da parte dell’autorità 

competente, ovvero del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare.  

Per quanto riguarda il risarcimento del danno ambientale si segnalano invece profili ulteriori: le nuove 

disposizioni relative al risarcimento del danno contenute nella parte Sesta tracciano un sistema di 

tutela amministrativa contro il danno ambientale in cui il Ministro dell’ambiente, della tutela del 

territorio e del mare assurge a vero e proprio monopolista delle azioni. 21 

 

1.16 AZIONE MINISTERIALE 

Le condizioni e i presupposti per l’azione ministeriale sono rinvenibili più specificatamente negli 

articoli 311-317 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 che, per completezza, riporto nelle tabelle di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 M. Alberton- La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell’Unione 
Europea, Giuffrè editore 
 

311. Azione risarcitoria in forma specifica 

(rubrica così modificata dall'art. 25, comma 1, legge n. 97 del 2013) 

 

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l'azione civile 

in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per 

equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente 

decreto. 

2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate 

nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di 

cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine 

congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque 

altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione 

anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai 

termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i 

costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del 

soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. 

(comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, legge n. 97 del 2013) 

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri 

enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di riparazione da 

adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità 

risarcitorie. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria 

responsabilità. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro 

effettivo arricchimento. 
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312. Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale 

1. L'istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 313 si svolge ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'accertamento dei fatti, per 

l'individuazione dei trasgressori, per l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e per il risarcimento 

dei danni, può delegare il Prefetto competente per territorio ed avvalersi, anche mediante apposite 

convenzioni, della collaborazione delle Avvocature distrettuali dello Stato, del Corpo forestale dello 

Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e di qualsiasi altro 

soggetto pubblico dotato di competenza adeguata. 

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'accertamento delle cause del 

danno e per la sua quantificazione, da effettuare in applicazione delle disposizioni contenute negli 

Allegati 3 e 4 alla parte sesta del presente decreto, può disporre, nel rispetto del principio del 

contraddittorio con l'operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali, da 

quelli di cui al comma 2 oppure, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, da 

liberi professionisti. 

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di procedere ad ispezioni 

documentali, verificazioni e ricerche anche in apparecchiature informatiche e ad ogni altra rilevazione 

ritenuta utile per l'accertamento del fatto dannoso e per l'individuazione dei trasgressori, può disporre 

l'accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso. Gli incaricati che eseguono l'accesso 

devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da 

cui dipendono. Per l'accesso a locali che siano adibiti ad abitazione o all'esercizio di attività professionali 

è necessario che l'Amministrazione si munisca dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. In 

ogni caso, dell'accesso nei luoghi di cui al presente comma dovrà essere informato il titolare dell'attività o 

un suo delegato, che ha il diritto di essere presente, anche con l'assistenza di un difensore di fiducia, e di 

chiedere che le sue dichiarazioni siano verbalizzate. 

5. In caso di gravi indizi che facciano ritenere che libri, registri, documenti, scritture ed altre prove del 

fatto dannoso si trovino in locali diversi da quelli indicati nel comma 4, il Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare può chiedere l'autorizzazione per la perquisizione di tali locali all'autorità 

giudiziaria competente. 

6. è in ogni caso necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per procedere, durante 

l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, 

ripostigli e simili e per l'esame dei documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali sia stato 

eccepito il segreto professionale. 

7. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni 

eseguite, le richieste fatte all'interessato o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute, nonché le sue 

dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dall'interessato o da chi lo rappresenta oppure deve 

indicare il motivo della mancata sottoscrizione. L'interessato ha diritto di averne copia. 

8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non sia possibile riprodurne o farne 

constare agevolmente il contenuto rilevante nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di 

contestazione del contenuto del verbale; tuttavia gli agenti possono sempre acquisire dati con strumenti 

propri da sistemi meccanografici, telematici, elettronici e simili. 

313. Ordinanza 

1. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato 

danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della 

parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in 

base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di 

risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. 

2. Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al 

ripristino nel termine ingiunto, o all'adozione delle misure di riparazione nei termini modalità prescritti il 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi  

delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle 

stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle 

somme corrispondenti. 

(comma così modificato dall'art. 25, comma 1, legge n. 97 del 2013) 

3. Con riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del 

responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento 

fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo 

l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le 

opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme 

applicabili. 

4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai 

soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due 

anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del 

trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di 

ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni 

concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare con apposito atto di accertamento. 

5. Nei termini previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 2947 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori 

successivamente individuati. 

6. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per 

equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale 

della Corte dei conti competente per territorio. 

7. Nel caso di intervenuto risarcimento del danno, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte 

di autorità diversa dal Ministro dell'ambiente e della tutela territorio, nuovi interventi comportanti 

aggravio di costi per l'operatore interessato. Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati 

dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio 

nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi. 

314. Contenuto dell'ordinanza 

1. L'ordinanza contiene l'indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonché degli 

elementi di fatto ritenuti rilevanti per l'individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova 

per l'identificazione dei trasgressori. 

2. L'ordinanza fissa un termine, anche concordato con il trasgressore in applicazione dell'articolo 11 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, per il ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a 

due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell'entità dei 

lavori necessari. 

3. La quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con 

particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. 

(comma così modificato dall'art. 25, comma 1, legge n. 97 del 2013) 

4. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 

444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato la sentenza o il 

provvedimento trasmette copia degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare entro cinque giorni dalla loro pubblicazione. 

5. Le regioni, le province autonome e gli altri enti territoriali, al fine del risarcimento del danno 

ambientale, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le sanzioni 

amministrative, entro dieci giorni dall'avvenuta irrogazione. 

6. Le ordinanze ministeriali di cui agli articoli 304, comma 3, e 313 indicano i mezzi di ricorso ed i 

relativi termini. 

 
 
 
 

. 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#311
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22 

 

Commento: 

Nell’articolo 311, in particolare, è previsto che il Ministro possa decidere se esercitare l’azione civile, 

anche in sede penale, oppure seguire la via amministrativa della procedura ingiunzionale.  

-Nel primo caso la norma precisa che il Ministro “agisce per il risarcimento del danno ambientale in 

forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. È possibile quindi che i giudici, in 

caso di impossibilità di esatta quantificazione monetaria, ricorreranno al criterio equitativo. 

-Nel secondo caso la norma dispone che chi ha causato il danno proceda al ripristino della precedente 

situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato; E’ 

inoltre previsto che il Ministro provveda alla quantificazione del danno; al Ministro è attribuito poi il 

potere di disporre ai fini dell’accertamento delle cause del danno e della sua quantificazione, in 

contradditorio con l’operatore interessato, apposita consulenza tecnica svolta dagli uffici ministeriali 

oppure da liberi professionisti. 

In caso di danno ambientale accertato ex artt. 312-313, il Ministro emette una prima ordinanza 

immediatamente esecutiva, in cui ingiunge ai responsabili il ripristino ambientale a titolo di 

risarcimento in forma specifica entro un termine fissato. Nel caso di inadempimento totale o parziale 

alla prima ordinanza o di impossibilità totale o parziale, oppure di adempimento eccessivamente 

 
22 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152-Norme in materia ambientale; 

link: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm 

315. Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria 

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui 

all'articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno 

ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale. 

316. Ricorso avverso l'ordinanza 

1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui 

all'articolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente in relazione al luogo nel 

quale si è prodotto il danno ambientale. 

2. Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 

310, commi 2 e 3. 

3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi 

giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza. 
 

317. Riscossione dei crediti e fondo di rotazione 

 

1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte 

sesta del presente decreto, nell'ammontare determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 

112. 

2. Nell'ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in 

condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al 

numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro 5.000. 

3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. 

4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo di pagamento del 

residuo ammontare in unica soluzione. 

5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno 

ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di 

fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del 

bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in 

conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti. 

(comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, legge n. 97 del 2013) 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm
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oneroso ai sensi dell’articolo 2058 c.c., il Ministro emette una seconda ordinanza, ingiungendo il 

pagamento, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario, di una somma pari al valore 

economico del danno accertato o residuato.  

Dunque, dalla lettura delle norme citate emerge la preferenza del legislatore per il risarcimento in 

forma specifica, costituito dal ripristino ambientale, e, soltanto qualora questo non sia ottenibile, viene 

prevista la possibilità di un risarcimento per equivalente pecuniario. 

L’art. 314 specifica, infine, al terzo comma, che la quantificazione del danno deve comprendere “il 

pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il 

suo ripristino”. Laddove non sia possibile l’esatta quantificazione del danno o di parte di esso non 

risarcibile in forma specifica, il legislatore prevede che il danno per equivalente patrimoniale sia 

presunto, fino a prova contraria, in un ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente 

alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Infine, la 

norma dispone che “se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di 

cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento 

del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva”.  

Anche il danno ambientale derivante medio tempore dalla mancata disponibilità delle risorse 

ambientali, ovvero le perdite provvisorie, integra il danno ambiente. La risarcibilità delle perdite 

temporanee è giustificata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto 

tempestivo, non può mai eliminare il profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità della 

risorsa naturale compromessa.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 M. Alberton- La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell’Unione 
Europea, Giuffrè editore 
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CAPITOLO 2 – I PROGETTI LIFE  

2.1 INTRODUZIONE GENERALE SUI FONDI EUROPEI  

Il principale mezzo finanziario con cui l'Unione Europea persegue il fine di integrazione economica 

e sociale dei Paesi membri sono i fondi europei.  

Tali strumenti consistono in contributi a fondo perduto assegnati dal Consiglio dell'Unione ai 

Programmi Operativi ritenuti meritevoli presentati da ogni Paese e rientrano nel quadro finanziario 

dell'Unione Europea.  

Nel periodo dall’ 01/01/2014 al 31/12/2020 l’Unione europea avrà investito circa 1.000 miliardi di 

euro nella crescita e nell'occupazione.24 
 

2.2 TIPOLOGIE DI FONDI EUROPEI 

Si possono distinguere due tipologie di fondi europei:  

1. I fondi gestiti direttamente dalla Commissione europea, nel cui caso è proprio la 

Commissione europea con sede a Bruxelles, o una sua Agenzia delegata, che eroga i fondi 

direttamente agli utilizzatori finali e che stabilisce autonomamente i criteri di funzionamento 

dei vari programmi comunitari attraverso la partecipazione ai bandi.  

I fondi diretti si dividono in:  

- programmi intracomunitari, che coinvolgono i Paesi membri dell'Unione e riguardano 

politiche interne di interesse europee  

-  programmi di cooperazione esterna, che promuovono la cooperazione dei Paesi membri 

con Paesi terzi rispetto all'Unione. 

Inoltre, in base agli obiettivi che si prefigge di realizzare, predispone programmi inerenti 

diversi settori (tra i quali di fondamentale importanza risulta essere l’ambiente), aventi 

generalmente una durata pluriennale e attuati dalle varie Direzioni Generali (DG) della 

commissione.  

2. I fondi la cui gestione è demandata direttamente agli Stati Membri attraverso le loro 

amministrazioni (nazionali, regionali o locali).25 

 

 

2.3 I PRINCIPALI DESTINATARI DEI FONDI EUROPEI 

Per capire quali siano i principali destinatari dei fondi europei, è bene fare riferimento alla «top 5» 

dei Sie, i fondi strutturali e di investimento europei, la grande cornice che racchiude i vari strumenti 

di finanziamento Ue.  

Come indicato nel grafico successivo, essa prevede la Polonia, che fa parte dell’Unione dal 2004, al 

primo posto.  

Al secondo posto, invece, è posizionata l’Italia. Nella classifica dell’ammontare totale, il terzo posto 

spetta invece alla Spagna, mentre la Romania, nel club europeo dal 2007, ottiene il quarto posto e la 

Germania il quinto. A questi cinque Paesi, come dimostrano le elaborazioni dell’Osservatorio Il Sole 

24 Ore-Gruppo Clas, verrà destinata circa la metà del tesoretto complessivo che per tutti i 28 vale 

oltre 454 miliardi di euro nel periodo 2014-2020. 

L’Italia si distingue per la maggior quota di cofinanziamento nazionale in valore assoluto per tutti i 

fondi. Nel 2013 le imprese e gli enti italiani che hanno ricevuto un finanziamento direttamente dalla 

CE sono state 5.245.  

Il 64% dei beneficiari italiani è del Nord Italia, il 27% del Centro ed il 9% del Sud e Isole. 

 
24 https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-

fondi-europei.html  
25 P.Padoin, I finanziamenti delle comunità europee, La nuova Italia scientifica  

https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-europei.html
https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-europei.html
https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-europei.html
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Al lato opposto della classifica generale è il Lussemburgo con l’assegno più basso proveniente da 

Bruxelles (140 milioni), preceduto da Malta (827 milioni) e Cipro (874 milioni). 26 
 

 

 
 

 

2.4 I BANDI DEI FONDI EUROPEI 

La realizzazione dei programmi è attuata principalmente attraverso gli Inviti a presentare proposte 

(Calls for proposals) più comunemente detti "bandi".  

Le DG (Direzioni Generali), ciascuna nel proprio settore, gestiscono direttamente gli stanziamenti 

previsti per i vari programmi attraverso la pubblicazione periodica di questi bandi sulla gazzetta 

ufficiale dell'unione europea (GUUE), fonte ufficiale di documentazione disponibile in tutte le lingue 

dell'Unione, e/o attraverso i portali Web delle singole Direzioni Generali della Commissione europea 

o delle Agenzie nazionali. 

I bandi comunitari pubblicati sulla GUUE contengono:  

- la descrizione del programma e la sua dotazione finanziaria,  

- la procedura e i termini di presentazione delle proposte,  

- l'importo del contributo finanziario dell'unione europea, 

- i requisiti minimi per poter partecipare,  

- i criteri di selezione, 

- gli indirizzi presso i quali si può ottenere la documentazione informativa (come il 

programma di lavoro, i moduli per la presentazione delle proposte, ecc.).  

 

Per accedere ai fondi è necessario presentare una proposta progettuale direttamente alle Direzioni 

Generali della Commissione europea.  

I progetti necessitano (con alcune eccezioni) di un partenariato composto da enti di più Stati membri 

(generalmente, tre o più Stati) o, in alcuni casi, di Paesi Terzi. 

 
26 http://www.horizon2020news.it/finanziamenti ; https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/09/05/la-

classifica-dei-paesi-che-raccolgono-piu-fondi-dallue-italia-sul-podio/ 
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http://www.horizon2020news.it/finanziamenti
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/09/05/la-classifica-dei-paesi-che-raccolgono-piu-fondi-dallue-italia-sul-podio/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/09/05/la-classifica-dei-paesi-che-raccolgono-piu-fondi-dallue-italia-sul-podio/
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I progetti selezionati devono avere elevato valore innovativo e un valore aggiunto europeo, ovvero le 

soluzioni prospettate per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea devono essere validi anche per 

più Stati membri. 

La percentuale di co-finanziamento dei costi progettuali varia tra il 50% e il 100% del costo totale 

del progetto. E' quindi necessario un cofinanziamento con risorse proprie del beneficiario, fondi 

nazionali, sponsor privati, prestiti bancari, apporti in natura (personale retribuito, uso di locali e 

infrastrutture, ecc.). 

Nel caso dei finanziamenti europei a gestione indiretta o decentrata (Fondi strutturali), le risorse 

finanziarie del bilancio dell'UE vengono trasferite agli Stati membri, in particolare alle Regioni, che 

sulla base dei programmi operativi ne dispongono l'utilizzazione e l'assegnazione ai beneficiari finali.  

La Commissione viene coinvolta nella fase di monitoraggio, si impegna nel pagare le spese approvate 

ed effettua verifiche attraverso un sistema di controllo. Tuttavia, la selezione dei progetti e la relativa 

gestione sono di competenza esclusiva delle autorità nazionali e regionali.  

Una volta selezionati, i progetti ricevono un finanziamento misto: nazionale e comunitario. I 

programmi, infatti, sono sovvenzionati in parte con fondi europei e in parte con fondi nazionali  

(pubblici e privati). 

L'obbiettivo principale di questi fondi è quello di ridurre le disparità economiche, sociali e 

territoriali tra le varie regioni europee. Le risorse fissate dalla UE per i Fondi Strutturali nel periodo 

2014-2020 ammontano a circa 351 miliardi di Euro (si tratta del 32.5 % del bilancio europeo). 

 

2.5 DA DOVE PROVENGONO I FONDI EUROPEI? 

Il bilancio dell'UE è finanziato in larga misura dalle "risorse proprie", che hanno tre fonti: 

1) dazi doganali sulle importazioni provenienti dai paesi extra UE e i contributi nel settore dello 

zucchero;  

2) una piccola parte dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata nell'UE; 

3) i contributi di ogni stato membro, direttamente proporzionali alla sua quota di reddito 

nazionale lordo (RNL) dell'UE, che sono la principale fonte di entrate per il bilancio dell'UE 

Tra le altre fonti di entrate figurano le tasse sugli stipendi del personale dell'UE, le sanzioni imposte 

alle imprese che non hanno rispettato le norme della concorrenza e gli interessi bancari. Non esiste 

un'imposta diretta europea. Sono i paesi membri che controllano i rispettivi sistemi fiscali.27 

 

2.6 COSA È UN PROGETTO EUROPEO? 

Un progetto europeo può avere forme differenti.  

Normalmente un progetto viene attuato da un consorzio costituito da partecipanti provenienti da 

diversi Stati Membri dell'Unione europea che hanno come obiettivo quello di aumentare la mobilità, 

sviluppare nuove conoscenze, trasferire buone prassi oppure rafforzare la dimensione europea.  

La dimensione, l'organizzazione interna e l'obiettivo dei singoli progetti possono variare a seconda 

del settore e dell'argomento trattato.  

Sempre più spesso si assiste alla costituzione di consorzi ampi e a reti di progetto. In questo modo gli 

enti partecipanti mettono a disposizione del consorzio o della rete le loro competenze specifiche in 

un determinato settore. 

Un progetto UE può finanziare e sostenere una serie di attività quali creazione di reti, scambi di buone 

pratiche, accesso transnazionale alle infrastrutture, studi, conferenze, ecc.  

Nell'ambito dei programmi tematici possono essere anche finanziati progetti individuali. In questo 

caso un progetto viene finanziato per sostenere progetti attuati da team di lavoro nazionali o 

transnazionali. Inoltre i progetti europei possono anche finanziare attività di formazione destinate alla 

rete oppure al personale delle singole istituzioni. 

 
 
27 https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-
europei.html 

https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-europei.html
https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-europei.html
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Infine, è importante sapere che esistono anche le "call for tenders" (gare d'appalto), ovvero richieste 

di servizi specifici, forniture e lavori, messe a gara ed aggiudicate secondo parametri di mercato 

attraverso "inviti a manifestare interesse" rispetto a specifici programmi. La loro pubblicazione non 

segue calendari predefiniti.28 

 
2.7 NEL VIVO DELL’ARGOMENTO: PROGETTI LIFE  

LIFE è il programma dell’Unione europea mirato alla protezione dell’ambiente, intesa come habitat, 

specie e biodiversità, come utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse naturali, protezione 

ambientale e governance ambientale a salvaguardia della salute, lotta alle emissioni inquinanti e al 

cambiamento climatico, miglioramento delle politiche e introduzione di sistemi più efficaci in ambito 

ambientale. Può essere definito come “lo strumento finanziario per l’ambiente dell’Unione Europea”.  

Realizzato nella sua prima edizione del 1992, LIFE è uno dei programmi “storici” dell’Unione 

europea.29 Da allora ci sono state le seguenti fasi complete del programma:  

- LIFE I: 1992-1995,  

- LIFE II: 1996-1999,  

- LIFE III: 2000-2006 e  

- LIFE+: 2007-2013  

Durante questo periodo, LIFE ha cofinanziato 3954 progetti nei paesi dell'UE, contribuendo 

approssimativamente con 3,1 miliardi alla protezione dell'ambiente. 

La Commissione Europea (DG Ambiente e DG Clima) gestisce il programma LIFE ed ha approvato 

il nuovo programma di finanziamento per il periodo 2014-2020.30 

Nell’attuale fase di programmazione 2014-2020, il programma LIFE sostiene l’attuazione del Settimo 

programma d’azione per l’ambiente (Decisione n. 1386/2013/UE del 20/11/2013) “Vivere bene entro 

i limiti del nostro pianeta”. 

 È suddiviso in due componenti principali: un sottoprogramma “Ambiente” e un sottoprogramma 

“Azione per il clima”, a loro volta organizzati in settori prioritari e tipologie di azione. 

Nella prossima programmazione europea (2021-2027) LIFE sarà l'unico fondo dedicato all'ambiente 

e al clima ed aiuterà l'Europa a realizzare ambizioni obiettivi contribuendo a: 

- favorire il passaggio ad un'economia circolare, efficiente dal punto di vista energetico, basata 

sull'energia rinnovabile, neutrale dal punto di vista climatico e resiliente; 

- favorire la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente; 

- favorire l'arresto e l'inversione del processo di perdita della biodiversità e contrastare il degrado 

degli ecosistemi31  
 

PROGRAMMA LIFE DOTAZIONE FINANZIARIA (Milioni di Euro) 

LIFE I (1992-1995) Regolamento CE n. 1973/1992 400 

LIFE II (1996-1999) Regolamento CE n. 1404/1996 450 

LIFE III (2000-2004) Regolamento CE n. 1655/2000 640 

 
28 https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-

fondi-europei.html 
29 https://www.guidaeuroprogettazione.eu/guida/guida-europrogettazione/programmi-comunitari/life/ ; 

https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/il-programma-life.html 
30 http://www.lifeprefer.it/it-it/Il-programma-LIFE   
31 https://www.minambiente.it/pagina/programma-l-ambiente-e-l-azione-il-clima-life-2021-2027 
 

https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-europei.html
https://sviluppomanageriale.it/controllo-di-gestione/item/gruppo-delbarba-cosa-sono-e-come-funzionano-i-fondi-europei.html
https://www.guidaeuroprogettazione.eu/guida/guida-europrogettazione/programmi-comunitari/life/
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/il-programma-life.html
http://www.lifeprefer.it/it-it/Il-programma-LIFE
https://www.minambiente.it/pagina/programma-l-ambiente-e-l-azione-il-clima-life-2021-2027
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LIFE III Extension (2005-2006) Regolamento CE n. 
1682/2004 

317,2 

LIFE + (2007-2013) Regolamento CE n. 614/2007 2.134,4 

 

I promotori ,definiti “beneficiari” poiché destinatari del contributo comunitario, si distribuiscono in 

due principali categorie: imprenditori pubblici/privati (40%) ed entità pubbliche (33%), mentre le 

organizzazioni private senza scopo di lucro attive nel campo della tutela dell’ambiente, insieme agli 

istituti di ricerca, si attestano intorno al 18%.  
 

 
 

In partnership con i beneficiari, altri soggetti partecipano alla realizzazione del progetto apportando 

le proprie competenze tecniche e contribuendo finanziariamente al progetto, mentre i c.d. 

cofinaziatori si limitano ad apportare un contributo finanziario al progetto senza partecipare 

direttamente all’esecuzione tecnica e beneficiare del finanziamento comunitario.  

La percentuale del sostegno finanziario comunitario prevista dal programma LIFE Ambiente non può 

superare il 50% dei costi ammissibili del progetto, ovvero il 30% dei costi ammissibili per i progetti 

generatori di consistenti entrate nette, di conseguenza la restante quota è a carico del beneficiario e 

del/i partner. 32 
 

2.8 I PRECEDENTI PROGRAMMI LIFE NEL DETTAGLIO  

2.8.1 LIFE I (1992-1995)  

Il programma LIFE I ha finanziato un totale di 731 progetti incentrati su promozione di sviluppi 

sostenibili e qualità dell’ambiente, protezione degli habitat e della natura, strutture amministrative e 

servizi ambientali, istruzione, formazione, informazione e azioni in paesi extra UE; 

 

2.8.2 LIFE II (1996-1999) 

Il programma LIFE II è stato suddiviso in 3 categorie:  

- LIFE-Natura, dedicato alle azioni di conservazione; 

- LIFE-Ambiente, dedicato alle azioni per attuare politica e legislazione ambientale 

dell’UE;  

 
32 https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/otherpub/documents/life_successo_web.pdf 

Ripartizione tipologie beneficiari 

Imprese pubbliche e private Enti pubblici NGO/Istituti di ricerca non specificato

https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/otherpub/documents/life_successo_web.pdf
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- LIFE-Paesi terzi, che ha affrontato le azioni nei paesi sulle rive del Mediterraneo e del 

Baltico; 

 

 

2.8.3 LIFE III (2000-2004, successivamente esteso alla fine del 2006)  

Il programma LIFE III è durato 5 anni con un budget aumentato di 640 milioni di euro. Il campo di 

applicazione è stato il medesimo del programma LIFE II, arricchito da nuove misure di affiancamento 

per incoraggiare la presentazione di progetti multinazionali e la realizzazione di reti tra i progetti; 

 

2.8.4 LIFE+ (2007-2013)  

Il programma LIFE+ è durato 7 anni con un budget aumentato di € 2,143 miliardi. È stato organizzato 

in 3 sub-categorie: 

-  LIFE+ Natura e biodiversità, che ha ripreso ed esteso il precedente programma LIFE 

Natura;  

- LIFE+ Politica e governance ambientali, che ha ripreso e ampliato il precedente 

programma LIFE Ambiente;  

- LIFE+ Informazione e comunicazione, una new entry atta a cofinanziare progetti relativi 

a campagne di comunicazione e sensibilizzazione;33 
 

2.9 PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA (LIFE 2014-2020) 

Il Regolamento UE n. 1293/2013 dell’11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea L 347 del 20 dicembre 2013, abroga il Regolamento CE n. 614/2007 che 

istituiva lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) ed istituisce il Programma per l’ambiente e 

l’azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 

La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è pari a 3.456.655.000 di euro, ripartita tra 

il Sottoprogramma Ambiente (2.592.491.250 di euro) e il Sottoprogramma Azione per il clima 

(864.163.750 di euro). 

Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:  

- Ambiente ed uso efficiente delle risorse 

- Natura e Biodiversità 

- Governance ambientale e informazione in materia ambientale 

  

Il Sottoprogramma Azione per il clima prevede tre settori prioritari: 

- Mitigazione dei cambiamenti climatici 

- Adattamento ai cambiamenti climatici 

- Governance in materia climatica e informazione in materia di climatica 

 

2.9.1 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA (2017-2020) 

Tra gli obiettivi principali del programma è bene citare:  

- contribuire al passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, con minori 

emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici  

- contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e 

all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 

2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;  

- migliorare lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione 

ambientale e climatica dell'Unione, catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione 

degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche e nella pratica nel settore pubblico 

e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità; 

 
33 http://www.life4fir.com/it/the-life-programme/ 
 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_1293_11_12_2013.pdf
http://www.life4fir.com/it/the-life-programme/
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- sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli; 

- sostenere l'attuazione del Settimo programma d'azione per l’ambiente “Vivere bene 

entro i limiti del nostro pianeta” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

L354 del 28/12/2013. 

  

2.9.2 TASSI DI COFINANZIAMENTO PER I PROGETTI  

Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti finanziati, nell'ambito dei sottoprogrammi per 

l'Ambiente e Azione per il clima, per la durata del primo programma di lavoro pluriennale sarà fino 

al 60% dei costi ammissibili, ad eccezione dei progetti integrati, i progetti di assistenza, i progetti 

preparatori ed i progetti del settore prioritario Natura e Biodiversità. 

Il tasso massimo di cofinanziamento per i progetti, finanziati nell'ambito dei sottoprogrammi per 

l'Ambiente e Azione per il clima, per la durata del secondo programma di lavoro pluriennale, sarà 

fino al 55% dei costi ammissibili, ad eccezione dei progetti integrati, i progetti di assistenza, i progetti 

preparatori e i progetti del settore prioritario Natura e biodiversità. 

Il tasso di cofinanziamento per i progetti integrati, i progetti di assistenza ed i progetti preparatori sarà 

fino al 60% dei costi ammissibili per tutta la durata del programma LIFE. 

Il tasso di cofinanziamento per i progetti finanziati nell'ambito del settore prioritario Natura e 

Biodiversità del sottoprogramma per l'Ambiente sarà fino al 60% dei costi ammissibili (fino al 75% 

dei costi ammissibili riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie o specie di uccelli per le quali il 

finanziamento è considerato prioritario) per tutta la durata del programma LIFE. 

  

2.9.3 MISURE DI ATTUAZIONE 

Il Programma di lavoro pluriennale (Multi annual work programme) adottato dal Comitato LIFE ha 

una durata di quattro anni definisce le allocazioni dei fondi tra i settori prioritari e tra le diverse 

tipologie di finanziamento, i temi dei progetti che attuano le priorità tematiche di cui all'allegato III, 

i risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascuna 

tipologia di progetti, la metodologia tecnica della procedura di selezione dei progetti ed i criteri di 

selezione e i calendari indicativi per gli inviti. 

Le Priorità tematiche del Sottoprogramma Ambiente sono indicate nell’Allegato III del Regolamento. 

I primi Inviti a presentare proposte (progetti tradizionali, preparatori, integrati e di assistenza tecnica) 

per l’anno in corso saranno pubblicati il 16 giugno. 

Il Regolamento UE n. 1293/2013 è attuato dalla Commissione in conformità al Regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012  che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 

generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012. 34 

 

2.10 GESTIONE DEI PROGRAMMI  

La gestione strategica del programma, consistente nella definizione di bilancio, degli obiettivi e delle 

priorità, spetta a due Direzioni Generali della Commissione europea, la DG Ambiente per il 

sottoprogramma “Ambiente” e la DG Clima per il sottoprogramma “Azione per il clima”. 

La sua attuazione, ovvero la gestione dei bandi, l’aggiudicazione delle proposte, la gestione dei 

progetti, il monitoraggio e la valutazione, rimasta in una prima fase sotto alla responsabilità delle 

suddette Direzioni Generali, è in corso di trasferimento all’Agenzia esecutiva EASME. 

Esistono dei Punti di Contatto nazionali che sostengono l’applicazione de programma LIFE nei 

singoli Stati membri, in particolare fornendo assistenza ai soggetti che partecipano al programma nel 

proprio Paese.  

In Italia in Punto di Contatto è stabilito presso il Ministero dell’Ambiente. 

 

 

 
 

34 https://www.minambiente.it/pagina/il-nuovo-regolamento-che-istituisce-il-programma-lambiente-e-lazione-il-clima 

 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_966_25_10_2012.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/regolamento_ue_966_25_10_2012.pdf
https://www.minambiente.it/pagina/il-nuovo-regolamento-che-istituisce-il-programma-lambiente-e-lazione-il-clima
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2.11 QUALI SONO I SOGGETTI AMMISSIBILI? 

Il programma LIFE coinvolge una vasta gamma di beneficiari: associazioni, organizzazioni non 

governative e senza scopo di lucro, aziende pubbliche e private, autorità e istituzioni pubbliche 

nazionali, regionali e locali, ecc., purché impegnate e portatrici di un valore aggiunto nelle tematiche 

d’intervento. 

A livello di ammissibilità geografica, i bandi di LIFE sono aperti a tutti i soggetti costituiti in uno dei 

Paesi dell’Unione europea. Gli interventi devono essere realizzati sul territorio dell’Unione europea. 

É possibile la partecipazione di soggetti basati in Paesi terzi a condizione che: 

- venga fornito un finanziamento addizionale da parte del Paese o del soggetto in questione 

- la sua partecipazione sia funzionale al miglioramento dell’efficacia dell’azione sul 

territorio dell’UE o al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

- Il soggetto capofila, responsabile del coordinamento delle azioni, sia costituito in uno 

Stato membro dell’UE. 

In alcune delle azioni nell’ambito di LIFE è possibile proporre partenariati di natura esclusivamente 

nazionale, nei casi in cui questo sia giustificabile ai sensi degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente 

del programma e sia previsto dai criteri specifici stabiliti a bando.35 

 

2.12 TIPOLOGIE DI AZIONE  

Le azioni finanziate nell’ambito di LIFE si suddividono nelle seguenti categorie: 

1) Progetti, per cui si parla di sovvenzioni per azioni specifiche, costituiscono la componente 

principale dei finanziamenti erogati. Si possono distinguere:  

a) Progetti tradizionali, nell’ambito dei settori prioritari di LIFE Ambiente e di LIFE Azione per il 

clima. Questa tipologia include in particolare:  

– i Progetti di buone pratiche, ovvero progetti che applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, 

efficaci sotto il profilo economico e all’avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del 

progetto; 

– i Progetti Dimostrativi, ovvero progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono 

azioni, metodologie o approcci che sono nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto, come 

ad esempio sul piano geografico, ecologico o socioeconomico, e che potrebbero essere applicati 

altrove in circostanze analoghe; 

– i Progetti Pilota, ovvero progetti che applicano una tecnica o un metodo non ancora applicato, 

testato o sperimentato, che offre potenziali vantaggi rispetto alle attuali migliori pratiche e che può 

essere applicato successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe; 

– i Progetti di Informazione, sensibilizzazione e divulgazione, ovvero progetti volti a sostenere la 

comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell’ambito dei 

Sottoprogrammi per l’Ambiente e l’Azione per il clima. 

b) Progetti Preparatori, ovvero progetti identificati dalla Commissione in cooperazione con i Paesi 

membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche 

e legislazioni dell’Unione in materia di ambiente e clima. 

c) Progetti Integrati, ovvero progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale, in particolare 

regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, piani di azione o strategie ambientali o 

climatiche previsti dalla legislazione dell’Unione in materia ambientale o climatica. Tali progetti, 

elaborati dalle autorità degli Stati membri, sono comunque volti a garantire la partecipazione delle 

parti interessate e a promuovere il coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di 

finanziamento (FESR, FEASR, ecc.). 

d) Progetti Assistenza tecnica, ovvero progetti che forniscono un sostegno finanziario per aiutare i 

richiedenti ad elaborare i progetti integrati e, in particolare, per garantire che tali progetti siano 

conformi alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento 

con altri fondi (FESR, FEASR, ecc.). 

 
35 https://www.alzarating.com/programma-life-la-ricerca-a-sostegno-dellambiente/ 

https://www.alzarating.com/programma-life-la-ricerca-a-sostegno-dellambiente/
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2) Altre forme di finanziamento, che sono minoritarie in termini di allocazione di fondi. 

Si tratta di:  

a) Sovvenzioni di funzionamento, ovvero contributo all’attività corrente di organizzazioni, nel caso 

in cui questa sia particolarmente in linea con obiettivi e priorità prefissati; 

b) Appalti pubblici per la realizzazione di studi, conferenze, servizi specifici, assistenza, supporto al 

monitoraggio ecc. 

3) Strumenti finanziari 

Una parte dell’allocazione finanziaria di LIFE viene gestita dalla BEI (Banca Europea per gli 

Investimenti) attraverso alcuni strumenti finanziari collegati al programma, quali: 

a) La NCFF (Natural Capital Financial Facility), un nuovo strumento finanziario dedicato a prestiti e 

partecipazioni per progetti pilota orientati al profitto o alla riduzione dei costi nell’ambito della 

conservazione del capitale naturale e dell’adattamento ai cambiamenti climatici 

b) Lo strumento PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency), dedicato a prestiti per investimenti 

in progetti nell’ambito dell’efficienza energetica in linea con le priorità del piano d’azione 

sull’efficienza energetica 

 

2.13 AMBITI D’INTERVENTO 

Le azioni, modalità d’intervento e forme di finanziamento si strutturano per ambito tematico come 

segue. I programmi di lavoro pluriennali forniscono maggiori dettagli in merito alla priorità specifiche 

e alla programmazione dei bandi. 

 

2.13.1 SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE NEL DETTAGLIO 

I settori d’azione prioritari sono:  

- Ambiente e uso efficiente delle risorse, con priorità tematiche in materia di:  

-Acqua, incluso l’ambiente marino: inondazioni e siccità; gestione delle zone marittime e costiere; 

industria dell’acqua;  

-Rifiuti: applicazione della legislazione in materia di rifiuti;  

-Efficienza nell’uso delle risorse, compresi il suolo e le foreste;  

-Ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche, il rumore e incidenti industriali; 

-Qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano: legislazione in materia di qualità 

dell’aria e direttiva sui limiti nazionali di emissione. 

- Natura e biodiversità, con priorità tematiche in materia di:  

-Natura: attività volte a migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi gli 

habitat e le specie marine e le specie di uccelli, di interesse per l’Unione; seminari biogeografici della 

rete Natura 2000; approcci integrati per l’attuazione dei quadri di azioni prioritarie;  

-Biodiversità: attività per l’attuazione della strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020. 

- Governance e informazione in materia ambientale: campagne d’informazione, 

comunicazione e sensibilizzazione in linea con il settimo programma d’azione per 

l’ambiente; attività di sostegno / controllo / attuazione della legislazione ambientale 

dell’Unione 

 

2.13.2 SOTTOPROGRAMMA AZIONE PER IL CLIMA NEL DETTAGLIO: 

Gli obiettivi specifici sono:  

– Implementare e sviluppare la politica e la legislazione dell’Unione e la loro integrazione in tutti gli 

ambiti politici 

– Migliorare e diffondere l’applicazione pratica delle conoscenze esistenti 

– Sviluppare e attuare strategie integrate e piani d’azione 

– Sviluppare e testare tecnologie e sistemi innovativi, nonché metodi per il loro utilizzo, 

trasferimento, diffusione e generalizzazione 

I Settori d’azione prioritari sono:  

-Mitigazione dei cambiamenti climatici (ovvero contribuire alla riduzione dei gas-serra) 

http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/pf4ee.htm
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-Adattamento ai cambiamenti climatici (ovvero sostenere le capacità e gli strumenti di adattamento 

ai cambiamenti climatici) 

-Governance e informazione in materia di climatica 

 

 

2.14 ALLOCAZIONE FINANZIARIA 

 

36 
 
2.15 CALL 2020   

La Commissione europea ha pubblicato il 2 aprile 2020 l’Invito a presentare proposte (Call for 

proposals) per l’annualità in corso per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE: 

il Sottoprogramma Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il Clima. 

 
36 https://www.guidaeuroprogettazione.eu/guida/guida-europrogettazione/programmi-comunitari/life/ 

https://www.guidaeuroprogettazione.eu/guida/guida-europrogettazione/programmi-comunitari/life/
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2015/08/cap-4-1-life.gif
http://www.guidaeuroprogettazione.eu/wp-content/uploads/2015/08/cap-4-1-life-2.gif
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Per il Sottoprogramma Ambiente, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azioni dei progetti 

“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione) 

e Integrati. Per i progetti Preparatori la data di pubblicazione del Call non è ancora nota. 

Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti 

“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione) 

e Integrati. 

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea. 

I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari: 1) enti pubblici; 2) aziende private; 

3) organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG. 

Per predisporre le proprie proposte progettuali ed aderire al Call for proposal LIFE 2020 i proponenti 

devono utilizzare i documenti contenuti nei Fascicoli di candidatura disponibili in formato compresso 

(.zip). Ogni fascicolo contiene per ciascuna tipologia progettuale e settore prioritario (Ambiente, 

Natura, Governance e Informazione e Azione per il Clima), spiegazioni complete e dettagliate in 

materia di ammissibilità, procedure, tassi di cofinanziamento e altri dettagli rilevanti per aderire 

correttamente all’Invito. 

Anche quest’anno è prevista la procedura di presentazione in due fasi per i progetti “tradizionali” del 

Sottoprogramma Ambiente e per i progetti “integrati” dei Sottoprogrammi Ambiente e Azione per il 

Clima. La descrizione della procedura è contenuta nel Programma di Lavoro Pluriennale 2018-2020 

e nelle pertinenti Linee Guida per i Candidati (Guidelines for Applicants). 

Per i progetti “Tradizionali” è necessario creare e sottomettere le proposte utilizzando lo 

strumento on- line “eProposal” attraverso il portale ECAS.  

È stata introdotta una novità in merito alla procedura di trasmissione delle proposte relative ai Progetti 

Integrati: trasmissione via E-mail, nella prima fase e a mezzo posta o corriere nella seconda fase alla 

Commissione europea seguendo le modalità illustrate nelle Linee Guida per i Candidati. 

Si prega di notare che le condizioni stabilite in ciascun documento che compone i diversi fascicoli di 

candidatura saranno vincolanti per i candidati. 

Il Punto di Contatto Nazionale LIFE fornisce le traduzioni (non ufficiali) in italiano del Modello di 

Convenzione di Sovvenzione (versione maggio 2019, per tutte le tipologie di progetti esclusi i 

progetti integrati) e dell’Allegato X al Modello di Convenzione di Sovvenzione - Linee guida 

finanziarie e amministrative (versione aggiornata dai servizi della CE in data 20.06.2018). Le 

traduzioni dei due documenti sono fornite a solo scopo informativo, per aiutare i proponenti e i 

beneficiari italiani, durante la preparazione delle proposte progettuali e delle (future) relazioni 

finanziarie, a comprendere le disposizioni contenute nelle Condizioni Speciali o Generali della 

Convenzione di Sovvenzione, ovvero le disposizioni finanziarie e amministrative della Convenzione, 

nonché gli orientamenti amministrativi per la richiesta di emendamenti alla stessa. Tali documenti 

tradotti in italiano di per sé non hanno valore legale e quindi non sostituiscono i documenti ufficiali 

in lingua inglese (in caso di divergenza è il testo inglese a prevalere).37 

 

2.15.1 PROGETTI TRADIZIONALI 

La dotazione prevista per i Progetti tradizionali è pari a 312.540.000 Euro (238.440.000 Euro per il 

Sottoprogramma Ambiente e 74.100.000 Euro per il Sottoprogramma Azione per il Clima).  

Almeno il 60,5% delle risorse di bilancio dedicate a progetti sostenuti mediante sovvenzioni di azioni 

nel Sottoprogramma Ambiente sarà destinato a progetti per la conservazione della Natura e della 

Biodiversità. 

Per predisporre le proprie proposte progettuali ed aderire al Call 2020 i proponenti devono utilizzare 

i documenti contenuti nei “fascicoli di candidatura” disponibili in formato compresso.  

Ogni fascicolo contiene, per ciascuna tipologia progettuale e settore prioritario (Ambiente, Natura, 

Governance e Informazione e Azione per il Clima), spiegazioni complete e dettagliate in materia di 

 
37 https://www.minambiente.it/pagina/call-2020 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2019/modello_di_grant_agreement_versione_maggio_2019_it.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2019/modello_di_grant_agreement_versione_maggio_2019_it.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2019/allegato_x_versione_giugno_2018.pdf
https://www.minambiente.it/pagina/call-2020
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ammissibilità, procedure, tassi di cofinanziamento e altri dettagli rilevanti per aderire correttamente 

all’Invito. 

Nella formulazione di proposte di progetti tradizionali del settore prioritario “Natura e Biodiversità” 

del sottoprogramma Ambiente esistono alcuni casi specifici in merito ai quali è richiesto 

obbligatoriamente ai proponenti il sostegno formale dell’autorità nazionale competente per la 

protezione della natura, la tutela della biodiversità e la Rete Natura 2000 (per l’Italia la Direzione 

generale per la protezione della natura e del mare del MATTM – DG PNM) o, talvolta, la sua 

partecipazione ai progetti in qualità di beneficiario associato. Vi possono essere, inoltre, delle 

proposte progettuali per le quali il coinvolgimento dell’autorità nazionale competente o il suo 

sostegno non sono richiesti in maniera obbligatoria, ma sono consigliabili e, in molti casi, vengono 

comunque richiesti successivamente in fase di valutazione delle proposte. 

I candidati sono invitati a valutare attentamente se debbano o ritengano opportuno richiedere il 

sostegno formale o la partecipazione dell’autorità nazionale competente alle loro proposte progettuali. 

Tale valutazione dovrà essere compiuta anche da tutti i beneficiari associati dei diversi Stati membri 

dell’UE partecipanti nell’ipotesi di progetti transnazionali, nei confronti delle rispettive autorità 

nazionali competenti.38 
 

Cronoprogramma indicativo dei progetti tradizionali del Sottoprogramma Ambiente 

39 
 

Cronoprogramma indicativo dei progetti tradizionali del Sottoprogramma Azione per il Clima  

 

2 Aprile 2020 Pubblicazione dell’Invito a presentare le 

proposte 

 
38 LIFE 2020 Addendum Guidelines for applicants Traditional projects 
39 https://www.minambiente.it/pagina/call-2020 
 

2 Aprile 2020 Pubblicazione dell’Invito a presentare le 

proposte 

14 Luglio 2020 ore 16.00 

(ora locale di Bruxelles)  

Scadenza presentazione della descrizione di 

massima (Concept note) via eProposal per 

proposte Ambiente ed uso efficiente delle 

risorse 

16 Luglio 2020 ore 16.00 

(ora locale di Bruxelles) 

Scadenza presentazione della descrizione di 

massima (Concept note) via eProposal per 

proposte Natura e Biodiversità 

16 Luglio 2020 ore 16.00 

(ora locale di Bruxelles) 

Scadenza presentazione della descrizione di 

massima (Concept note) via eProposal per 

proposte Governance e Informazione 

Ottobre 2020 Notifica ai proponenti dei progetti ammessi alla 

seconda fase 

Febbraio 2021 Scadenza presentazione proposta dettagliata 

(Full proposal) via eProposal 

Luglio 2021 Firma della convenzione di sovvenzione 

01 Settembre 2021 Possibile data di avvio dei progetti ENV, NAT e 

GIE (Periodo di ammissibilità) 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2020/life2020_addendum_guidelines_for_applicants_progetti_tradizionali.zip
https://www.minambiente.it/pagina/call-2020
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6 Ottobre 2020 ore 16.00 (ora locale di 

Bruxelles)   

Scadenza presentazione proposta dettagliata 

(Full proposal) via eProposal 

Febbraio 2021 Notifica ai proponenti dei progetti ammessi alla 

seconda fase 

Maggio-Giugno 2021 Firma della convenzione di sovvenzione 

1° luglio 2021 Possibile data di avvio dei progetti (Periodo di 

ammissibilità 

 
40 

2.15.2 I PROGETTI PREPARATORI 

Come precedentemente accennato, i progetti preparatori sono relativi a temi identificati annualmente 

dalla Commissione europea in cooperazione con gli Stati membri per rispondere a specifiche esigenze 

connesse allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della legislazione dell’Unione in materia di 

ambiente e clima. 

 

Cronoprogramma indicativo dei progetti preparatori 

 

10 settembre 2020 (16:00 ora locale di 

Bruxelles) 

Termine di scadenza per la presentazione della 

proposta di progetto preparatorio 

 

2.15.3 I PROGETTI INTEGRATI 

Riprendendo i concetti in precedenza esposti, i Progetti Integrati sono progetti finalizzati ad attuare 

su una vasta scala territoriale, in particolare regionale, multi-regionale, nazionale o transnazionale, 

piani di azione o strategie ambientali o climatiche previsti dalla legislazione dell'Unione in materia 

di ambiente o clima, elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, 

dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento 

ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il 

coordinamento e la mobilitazione di almeno un’altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR, ecc.).  

Beneficiari coordinatori dei progetti integrati possono essere le autorità pubbliche preposte a dare 

attuazione a tali piani o strategie. 

I progetti Integrati sono previsti sia per il Sottoprogramma Ambiente, sia per il Sottoprogramma 

Azione per il Clima. 

La dotazione indicativa per i Progetti integrati è pari a 103 Milioni di Euro per il Sottoprogramma 

Ambiente e 35 Milioni di Euro per il Sottoprogramma Azione per il Clima. 41 

 

Cronoprogramma indicativo dei progetti integrati   

 

2 Aprile 2020 

 

Pubblicazione dell’Invito a presentare le 

proposte 

6 Ottobre 2020 Scadenza presentazione della descrizione di 

massima (Concept note) all’EASME 

Novembre 2020 Notifica ai proponenti dei risultati della 

valutazione. Invito a presentare la proposta 

dettagliata (Full proposal) 

 
40 LIFE 2020 Addendum Guidelines for applicants Traditional projects 
41 https://www.minambiente.it/pagina/call-2020 

https://www.minambiente.it/pagina/call-2020
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Marzo 2021 Scadenza presentazione proposta dettagliata 

(Full proposal) all’EASME a mezzo posta o 

corriere su CD rom/DVD o USB 

Marzo - Maggio 2021 Valutazione delle proposte 

Giugno – Luglio 2021 Revisione delle proposte 

 

Ottobre 2021 Firma della convenzione di sovvenzione 

42 

 

2.15.4 PROGETTI ASSISTENZA TECNICA 

Ribadendo quanto detto nei paragrafi iniziali, si intendono per Progetti di assistenza i progetti che 

forniscono, mediante sovvenzioni per azioni, un sostegno finanziario per aiutare i richiedenti ad 

elaborare i progetti integrati e, in particolare per garantire che tali progetti siano conformi alle 

tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del programma LIFE in coordinamento con altri fondi 

(FESR, FEASR, ecc.). 

 

Cronoprogramma indicativo dei progetti assistenza tecnica  

 

9 Aprile 2020 Pubblicazione dell’Invito a presentare le 

proposte 

16 Luglio 2020 ore 17.00 (ora locale di 

Bruxelles) 

Scadenza presentazione elettronica della 

proposta (Full proposal) all’EASME 
43 

 

2.16 ANGELO SALSI IN OCCASIONE DEL 25esimo ANNIVERSARIO 

In occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario del programma LIFE (anno 2017) 

L’Ambiente per gli Europei ha parlato con Angelo Salsi, a capo dell'unità che gestisce il 

programma in seno all'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese.  

Salsi si occupa di LIFE dal 1994. 

Ritengo pertanto interessante riportare, in chiusura di questo capitolo, la sua intervista 

(riportata sul sito Internet della Commissione europea), la quale aggiunge informazioni di 

importanza fondamentale all’argomento.  

Come descriverebbe l'evoluzione del programma LIFE e i suoi obiettivi? 

La risposta è semplice: si tratta dell'unico programma gestito dalla Commissione europea totalmente 

dedicato all'ambiente; di recente, inoltre, si occupa anche della lotta al cambiamento climatico. LIFE 

è unico nel suo genere, nel senso che è l'unico programma il cui singolo obiettivo è migliorare 

l'ambiente. Non ha subito modifiche per quanto concerne il campo di applicazione: la sezione dedicata 

al cambiamento climatico, per forza di cose, si è semplicemente ingrandita. Dal 2014, ha fatto un 

ulteriore passo in avanti e ora si occupa di progetti integrati, riunendo quelli tradizionali in iniziative 

più ambiziose e a lungo termine. Inoltre, adesso si interessa anche del rafforzamento delle capacità 

degli Stati membri e di due strumenti finanziari che erogano prestiti tramite la Banca europea per gli 

investimenti (BEI). Ma, soprattutto, LIFE è sempre stato un programma per i cittadini, il cui obiettivo 

è sostenere iniziative a ogni livello (locale, regionale, nazionale ed europeo) per migliorare 

l'ambiente. Questi progetti tradizionali rimangono la nostra ragion d'essere. 

 
42 LIFE 2020 Addendum Guidelines for applicants Integrated Project  
43 https://www.minambiente.it/pagina/call-2020 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/life/Call_2020/life2020_addendum_guidelines_for_applicants_progetti_integrati.zip
https://www.minambiente.it/pagina/call-2020
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Le persone costituiscono uno dei punti di forza del programma. Gli europei hanno idee e sogni: noi 

cerchiamo di arrivare al momento giusto e li aiutiamo a trasformarli in realtà. 

Quali sono i risultati più importanti ottenuti dal programma LIFE? 

Insieme ad altri programmi, come Erasmus, ha contribuito ad avvicinare i cittadini all'Unione europea 

(UE). Grazie agli oltre 4 500 progetti, che coinvolgono cittadini, ONG, enti pubblici, imprese e altri 

attori, le persone costituiscono uno dei punti di forza del programma. Gli europei hanno idee e sogni: 

noi cerchiamo di arrivare al momento giusto e li aiutiamo a trasformarli in realtà. 

A partire dal 1992, la metà dei finanziamenti LIFE è stata erogata a favore di Natura 2000, la rete 

europea di zone naturali protette. Senza LIFE, Natura 2000 ora sarebbe molto differente. In termini 

di fondi, il nostro apporto è piuttosto relativo, eppure in Europa attualmente esistono 27 000 siti 

Natura 2000, che coprono il 18 % del territorio dell'UE. Tra l'altro, la giornata europea di Natura 

2000, che d'ora in poi sarà celebrata il 21 maggio di ogni anno, è nata come progetto LIFE in Spagna. 

E poi ci sono le numerose storie di successo, come l'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), 

il sistema comunitario di ecogestione e audit, avviato proprio da LIFE, o gli impianti di trattamento 

delle acque reflue di Bruxelles e Milano, entrambi nati come progetti LIFE.  Posso poi citare i 17 000 

posti di lavoro nati grazie al programma, ma questa cifra, da sola, non rende giustizia all'enorme 

valore aggiunto che abbiamo creato: non è solo questione di freddi numeri, ma di qualità, perché il 

nostro riuscito mix di progetti ha avuto un forte impatto e ha contribuito davvero ad aiutare i cittadini. 

Quando ha iniziato a lavorare per il programma LIFE, quali erano i suoi obiettivi personali? È 

riuscito a conseguirli? 

Avevo un obiettivo: contribuire a rendere LIFE un autentico successo, un marchio. E, sì, ce l'abbiamo 

fatta. Però, questo va detto, io non sono che una delle oltre 200 persone che lavorano a questo 

programma in seno alla Commissione europea. Sono stato fortunato, perché ho vissuto in prima 

persona praticamente tutte le sue fasi di sviluppo: al mio arrivo, era, per così dire, un bambino 

dell'asilo, ed è toccato a me mettere in pratica il primo programma. Nel complesso, è un lavoro molto 

piacevole, che fa rimanere giovani! E la quantità di persone coinvolte dimostra che per l'Europa c'è 

ancora speranza. 

Ha menzionato la capacità di LIFE di dare un'immagine positiva della Commissione europea. 

Quanto è importante il ruolo di primo piano che l'UE svolge nel campo della tutela ambientale? I 

cittadini europei ne sono sufficientemente consapevoli? Cosa si potrebbe fare per rafforzare il 

messaggio? 

Il ruolo dell'UE è fondamentale. Il 60-80 % della politica ambientale si decide a Bruxelles e credo 

che i cittadini ne siano consapevoli. La quantità di denunce in materia di ambiente che riceviamo 

indica che gli europei considerano l'UE come loro ultimo baluardo. 

Ha dedicato gran parte della sua carriera europea alla conservazione dell'ambiente. Com'è 

cambiato lo stato dell'ambiente naturale in Europa da quando è entrato a far parte della DG 

Ambiente, nel 1994? 

Non ho dubbi che sia migliorato. Oramai, i siti protetti da Natura 2000 sono davvero numerosi: il 

prossimo passo consiste nel metterli in collegamento reciproco per riuscire a sfruttare appieno il 

potenziale della rete. Siamo riusciti a dimostrare che la protezione della natura non ostacola lo 

sviluppo economico, che il nostro impegno è mirato alla tutela di un vero e proprio capitale naturale. 

Abbiamo fatto un considerevole passo avanti nella qualità delle risorse idriche, ad esempio, e abbiamo 

adottato standard elevati, tuttora ineguagliati nel resto del mondo. 

http://www.natura2000day.eu/en/
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Adesso, l'economia circolare ci offre un'opportunità senza precedenti, ovvero riconsiderare 

totalmente la nostra economia e la nostra società. A mio avviso, fra cinquant'anni la società in cui 

vivremo sarà estremamente migliore, grazie anche alla transizione dalla proprietà alla condivisione. 

Bisogna cambiare atteggiamento: siamo già sulla buona strada e al momento svolgiamo un ruolo di 

primo piano, ad esempio, nel campo del cambiamento climatico. 

Quali progetti LIFE le stanno più a cuore? 

In realtà ce ne sono molti, ma di getto mi viene in mente quello italiano di Le Cesine. Una foresta era 

stata letteralmente tagliata in due da una strada statale, il cui traffico, elevato e senza sosta, aveva 

avuto un forte impatto sui cittadini, oltre che su flora e fauna. Nel 1995, i residenti elaborarono un 

progetto per la realizzazione di una strada alternativa e ricevettero il sostegno finanziario di LIFE. 

Questo progetto, terminato ormai da 15 anni, ha avuto il merito di trasformare completamente la zona: 

ai residenti è stata restituita la riserva naturale, attorno alla quale si è sviluppata l'economia. La nuova 

statale è stata denominata «Strada LIFE». 

Il programma LIFE è riuscito ad aiutare gli Stati membri nei loro sforzi di conservazione della 

natura? 

LIFE ha avuto un ruolo fondamentale: ad esempio, la Spagna si è avvalsa del contributo del 

programma per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità e il monitoraggio, ottenendo ottimi 

risultati in particolare nel settore della tutela ambientale. 

Ci sono state sorprese, in positivo o in negativo, durante la sua carriera nell'ambito di LIFE? 

La sorpresa più piacevole in assoluto è stata quella di vedere un programma di dimensioni ridotte 

come LIFE riuscire a farsi strada ed essere tuttora sulla cresta dell'onda. LIFE gode di un incredibile 

sostegno da parte dei cittadini, degli Stati membri, del Parlamento europeo e di molte altre parti 

interessate. 

Inoltre, è stato in grado di contribuire stabilmente al Corpo europeo di solidarietà. Abbiamo già 

ricevuto tre proposte di progetto che prevedono attività di volontariato giovanile nell'ambito della 

natura. Questo è uno dei vantaggi che derivano dall'essere un programma di piccole dimensioni.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 https://ec.europa.eu/environment/archives/life/contact/easme_unit.htm ; 

https://ec.europa.eu/environment/efe/news/watching-life-programme-grow-2017-07-25_it  

https://ec.europa.eu/environment/archives/life/contact/easme_unit.htm
https://ec.europa.eu/environment/efe/news/watching-life-programme-grow-2017-07-25_it
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CAPITOLO 3 – IL PROGETTO ICEGREEN DELL’AZIENDA NEMOX 

3.1 PANORAMICA DI MERCATO 

Ci sono oltre 100.000 gelaterie in tutto il mondo. I consumatori chiedono sempre più un prodotto 

"premium" e cambiano i consumi dal gelato industriale a quello artigianale, con un continuo aumento 

del fatturato e del consumo negli ultimi 10 anni.  

Infatti, il gelato garantisce un valore aggiunto particolarmente elevato (23%) ed è considerato tra i 

prodotti più redditizi nel settore alimentare. 

Il fatturato globale del settore dei gelati raggiunge i 15 miliardi di euro, di cui 9 miliardi di euro solo 

in Europa. L'Italia è leader mondiale in questo settore.  

I principali mercati di esportazione sono rappresentati dall'UE-27, mentre aumenta la domanda da 

parte degli Stati Uniti e dell'Estremo Oriente. Il Sud-est asiatico sta crescendo fortemente con la Cina, 

la Corea del Sud, l'Indonesia, la Malesia e l'Australia. 

Ogni anno vengono immessi sul mercato circa 80.000 macchine per gelato domestico e circa 15.000 

macchine per gelato professionali e circa 15.000 accessori come vasche di stagionatura, 

pastorizzatori, abbattitori di temperatura. Tutti questi sono equipaggiati oggi con refrigeranti HFC 

(R404 o R134), il che significa circa 30.000 tonnellate di emissioni equivalenti di CO2. 

 

3.2 L’AZIENDA NEMOX 

Nemox International è una PMI leader nel settore della produzione di macchine per gelato per uso 

professionale e domestico, grazie alla qualità, funzionalità e all’ampia gamma di prodotti offerti.  

È stata fondata a Pontevico nel 1986, e da allora ha prodotto oltre 6.000.000 di macchine per la 

produzione di gelato, progettate appositamente per soddisfare le esigenze di operatori professionali e 

famiglie.  

Come riportato nell’articolo del giornale “Bresciaoggi” del 14 gennaio 2020, in cui protagonista era 

proprio la Nemox e il suo innovativo progetto, l’azienda attualmente può contare su una forza lavoro 

di trenta addetti e un fatturato, nell'ultimo esercizio, di 5 milioni di euro.  

Nemox, inoltre, promuove concretamente la tecnologia Made in Europe, progettando e producendo 

le sue macchine in Italia.  

Nemox esporta in oltre 60 paesi e il 70% delle sue vendite sono in Europa. 

Secondo i dati del 2017, la Francia copre il 30% del mercato e una crescita del 300% dal 2013 ad 

oggi, mentre l'Italia rappresenta il 15%. Il paese terzo per fatturato è la Tailandia con il 7% delle 

vendite, a dimostrazione del crescente interesse per i gelati nel Sud-est asiatico. 

Le vendite dirette rappresentano solo il 10% del fatturato (solo in Italia), mentre il 90% delle vendite 

avviene tramite distributori (60%) e prodotti con marchio del cliente (30%) come Magimix in Francia. 

L’azienda produce circa 12.000 macchine per la casa e circa 2000 macchine professionali all’anno. 

Nell’articolo del quotidiano “Bresciaoggi” precedentemente citato, Marina Guerra, direttore 

commerciale marketing di Nemox, sottolinea: «Siamo gli ultimi produttori sopravvissuti in Europa a 

realizzare macchine per gelato a uso domestico. L'attività, ora, si trova solo in oriente».  

Il consumo di gelato nel segmento Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Catering) è in costante crescita 

e offre eccellenti opportunità di business in combinazione con il business esistente. 

Nel corso degli anni Nemox ha sviluppato e continua a promuovere i principi fondamentali di qualità, 

funzionalità, basso costo, economia di gestione.  

Nemox è stata una delle prime aziende nel 1994 ad ottenere la certificazione del sistema ISO 9001, 

ora implementata con ISO 9001:2015. 

Oggi Nemox ha due linee di assemblaggio, una per le macchine per il gelato per il settore domestico 

e la seconda per il settore commerciale. Le due linee occupano una superficie di circa 1600 metri 

quadrati, uffici e servizi di circa 1000 metri quadrati. La linea domestica può produrre circa 250 unità 

al giorno mentre la linea professionale può produrre circa 80 unità al giorno. 
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3.3 ITER E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ICEGREEN  

Si tratta di un progetto virtuoso tanto da essere co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del 

bando Life 2018. È teso a sostenere l'innovazione a favore dell'ambiente e del clima. Nemox 

International srl si pone, quindi, come pioniere nella svolta «green» del settore, nel quale i refrigeranti 
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tradizionali lasciano il passo a quelli ecologici, con un «taglio» delle emissioni di anidride carbonica 

del 99,95% 

«Il nostro obiettivo è di introdurre un concetto più globale di rispetto verso l'ambiente», spiega Walter 

Procuranti, leader del progetto e direttore generale dell'azienda.   
 

Nell’articolo di “Bresciaoggi” il progetto viene definito come una proposta «made in Bs» che anticipa 

di due anni l'entrata in vigore della normativa europea: dal 2022 renderà obbligatorio l'utilizzo di 

refrigeratori professionali con un indice Gwp (Global Warming Potential, potenziale di riscaldamento 

globale) inferiore a 150 (le creazioni «Icegreen» hanno un indice pari a 3). 

Il progetto ICEGREEN nasce, quindi, dalla necessità di sostituire gli attuali refrigeranti HFC ad alto 

impatto ambientale con un'alternativa GWP molto bassa. 

Per quanto riguarda il concetto fondamentale di questa proposta, ovvero la sostituzione di fluidi 

refrigeranti fluorurati con quelli a basso GWP, ICEGREEN soddisfa tutti gli obiettivi specifici 

dell'area prioritaria di mitigazione del cambiamento climatico, in particolare: 

1. ICEGREEN contribuirà a sviluppare e dimostrare la potenziale sostituzione di refrigeranti HFC ad 

alto GWP in una particolare nicchia di mercato di macchine per gelato in cui devono essere progettate 

alternative adatte allo scopo. Ciò contribuirà in modo definitivo alla transizione verso un'economia 

efficiente sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti 

climatici. 

2. ICEGREEN contribuisce a migliorare la base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la 

valutazione, il monitoraggio della politica e della legislazione ambientali dell'Unione, nonché dei 

fattori, pressioni e risposte che hanno un impatto sull'ambiente fuori dell'Unione. In linea con il 

regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, questo progetto sosterrà e faciliterà la 

riduzione graduale degli HFC dell'80% entro il 2030 e anche la riduzione graduale globale degli HFC 

prevista dal Protocollo di Montreal ("Emendamento Kigali "). 

3. ICEGREEN può fungere da catalizzatore per l'integrazione degli obiettivi climatici in altre 

politiche dell'Unione e nelle pratiche del settore pubblico e privato. Sebbene il progetto sarà attuato 

a livello locale, la scala tecnica consentirà una valutazione della sua redditività per la replica su larga 

scala a livello europeo. 

4. I risultati di ICEGREEN influenzeranno gli investimenti industriali europei in tecnologie eco-

innovative per il settore della refrigerazione domestica e professionale. Ciò può contribuire a 

promuovere tali nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio nel mercato, stimolando in tal modo 

un comportamento più responsabile dei consumatori e conducendo nel medio-lungo periodo a 

cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e quindi alla sostituzione dei sistemi che utilizzano gli 

HFC. 

5. ICEGREEN può sostenere la preparazione di nuove norme, a livello dell'Unione, a favore di 

emissioni ridotte di gas serra. Uno degli obiettivi principali di ICEGREEN è l'ampliamento della 

consapevolezza degli stakeholder privati e pubblici sul problema ambientale affrontato, con attività 

di divulgazione pubblica dedicate e workshop aperti per sostenere una migliore “governance” del 

clima a tutti i livelli, incluso un migliore coinvolgimento della società civile, delle ONG e degli attori 

locali. 

I refrigeranti a base di idrofluorocarburi (HFC) sono utilizzati in un'ampia gamma di apparecchiature 

di refrigerazione, in particolare elettrodomestici domestici e industriali per la produzione o la 

conservazione degli alimenti, un settore che cresce con le doppie cifre nella maggior parte dei paesi 

in via di sviluppo. Ciò potrebbe avere notevoli effetti negativi sul clima e sull'ambiente. Gli 

idrocarburi (HC), come l'R290 (propano), rappresentano un'eccellente alternativa per l'uso in piccoli 

sistemi ermetici con una carica inferiore a 150 g (norma UE EN 378), tuttavia la sua sicurezza e 

redditività commerciale devono essere dimostrate. 

L'obiettivo del progetto ICEGREEN è dimostrare la fattibilità tecnica, la piena sicurezza e la fattibilità 

commerciale delle macchine per gelato innovative prodotte da Nemox. 
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3.4 OBIETTIVI DEL PROGETTO ICEGREEN 

ICEGREEN è un progetto close-to-market a breve termine (18 mesi) con i seguenti obiettivi: 

1) Ingegnerizzazione e industrializzazione dei prototipi esistenti, produzione di una prima pre-serie 

(su circa 10 modelli), esecuzione di test di convalida tecnica e di conformità di sicurezza dovuti all'uso 

di refrigeranti HC infiammabili. 

2) Revamping della linea di produzione al fine di soddisfare i problemi di sicurezza e di 

regolamentazione derivanti dall'uso di refrigeranti HC infiammabili e aprendo la strada alla 

produzione su scala industriale (1500 pezzi / anno nel 2020). 

3) Sviluppare un nuovo modello di business per i gelatieri commerciali abilitato dalla nuova 

tecnologia. Organizzare vetrine e sessioni di formazione con rivenditori e distributori in Europa e nei 

principali paesi extra-UE per garantire l'accettazione del mercato. Elaborare il relativo piano 

aziendale. 

4) Dimostrare l'efficienza ambientale e la sostenibilità dei costi dei nuovi prodotti in una prospettiva 

LCA (Life-Cycle Assesment) e LCC (Life-Cycle Costing). 

5) Promuovere il progetto attraverso canali di diffusione dedicati e networking per aumentare la 

consapevolezza del mercato e spianare la strada a un successivo sfruttamento commerciale e a 

un'ampia replicazione a livello europeo. 

6) Aumentare la consapevolezza della società e dei consumatori sulle tecnologie GWP più nuove e 

più basse per gli elettrodomestici domestici e commerciali, stimolando così l'atteggiamento dei 

consumatori nell'acquistare beni eco-compatibili e ispirare comportamenti più rispettosi dell'ambiente 

incoraggiando allo stesso tempo l'industria a realizzare investimenti in tecnologie verdi. 

7) Includere una serie di attività per la replicabilità o la trasferibilità economicamente efficienti del 

progetto pilota ICEGREEN, ovvero per preparare un piano aziendale, azioni volte ad assicurare una 

più ampia accettazione da parte di dettaglianti e consumatori e studiare la trasferibilità del refrigerante 

HC proposto in segmenti di prodotto diversi da quello indicato nel progetto. 

 

3.5 RISULTATI CHE L’AZIENDA SPERA DI RAGGIUNGERE  

Durante il progetto ICEGREEN l’azienda spera di raggiungere una serie di risultati come: 

1) Definire la progettazione ottimizzata delle macchine per gelato (sia per i modelli domestici che 

commerciali) e industrializzare la loro produzione. L’ambizione è di mantenere un prezzo obiettivo 

(in vendita al dettaglio) che renderà il prodotto attraente per i nostri clienti con l'obiettivo iniziale di 

produrre 1500 nuove macchine entro la fine del 2020. 

2) Dimostrare, inizialmente su circa 10 macchine prototipo, le prestazioni tecniche del prodotto e le 

sue prestazioni ambientali superiori.  

3) Dimostrare la piena sicurezza dei prodotti e della linea di produzione. 

4) Dimostrare un'effettiva riduzione delle emissioni di CO2 in coerenza con la tabella degli indicatori 

di prestazione del progetto. Le stime si ottengono sostituendo gli attuali refrigeranti GWP alti (R134a, 

R404a) con HC-R290. Alla fine del progetto ICEGREEN l’azienda si aspetta di risparmiare 160 

tonnellate, mentre per il 2023 la potenziale riduzione cumulativa sarà di 12.985 tonnellate (calcolate 

su 50.500 macchine). 

 

Nella figura successiva è rappresentato il potenziale stimato di riduzione delle emissioni di CO2 

derivante dalla sostituzione del refrigerante HFC in macchine per gelato domestiche e professionali 
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5) Preparare un Business Plan per l'industrializzazione del prodotto e lo sfruttamento commerciale 

delle nuove macchine per la produzione di gelato, dimostrando che il prodotto è buono per l'ambiente 

e anche per il business. Dopo tre anni dalla fine di questo progetto (2023), NEMOX prevede di 

vendere 15.000 unità domestiche e 5.000 unità commerciali all'anno per un fatturato totale di circa 

10,7 milioni di euro. Lo sfruttamento commerciale del progetto ICEGREEN consentirà di creare 30 

posti di lavoro diretti fino al 2023. 

6) Contribuire a colmare le lacune dello scenario normativo fornendo risultati concreti ai responsabili 

delle politiche locali e dell'UE in merito alla sicurezza e alle prestazioni dei piccoli apparecchi di 

refrigerazione domestici e commerciali contenenti meno di 150 g di idrocarburi infiammabili anziché 

i tradizionali refrigeranti HFC. Per questo, le attività di diffusione e le campagne di sensibilizzazione 

saranno implementate con tutte le parti interessate. 

 

La crescente attenzione internazionale verso la mitigazione del riscaldamento globale ha stimolato 

l'interesse per una quarta generazione di refrigeranti a basso GWP. Riassumendo quindi, in base ai 

regolamenti europei sui gas fluorurati emessi nel 2014, il consumo di HFC sarà ridotto dell'80% nel 

periodo 2016-2030, un calendario più aggressivo rispetto alla proposta del protocollo nordamericano 

di Montreal. In questo contesto, l'obiettivo della riduzione graduale di HFC è di sostituire gli attuali 

refrigeranti HFC con alternative a basso GWP, come gli idrocarburi (HC). 

I refrigeranti HC infiammabili (come l'R290) rappresentano un'alternativa GWP eccellente e quasi 

zero all'HFC in piccoli sistemi ermetici, come piccoli apparecchi domestici e commerciali di 

refrigerazione e macchine per la produzione e la conservazione degli alimenti. In effetti, secondo la 

norma europea EN 378, possono essere ammessi sistemi con una carica di refrigerante di 0,15 kg o 

meno. 

 

3.6 PROBLEMATICHE LEGATE AI GAS ALTERNATIVI 

Permangono alcune barriere critiche per l'assorbimento industriale di tali gas alternativi:  

1) difficoltà tecniche dell'ingegneria del prodotto che implicano la riprogettazione degli apparecchi 

(spesso con elevati costi associati);  

2)problemi di sicurezza dovuti alla manipolazione di gas infiammabili nel sito di produzione 

(necessità di soddisfare norme molto severe);  

3) notevole investimento per il revamping delle linee di produzione;  
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4) accettazione da parte del mercato di un apparecchio che contiene un gas infiammabile (in 

particolare nel mercato statunitense). 

 

3.7 PROBLEMA CLIMATICO OGGETTO DELLA PROPOSTA ICEGREEN E RELAZIONE 

CON LA POLITICA E LA LEGISLAZIONE EUROPEA SUL CLIMA 

Global Warming Potential (GWP) è una misura della quantità di GHG intrappolata nell'ambiente 

atmosferico rispetto all'effetto di un chilogrammo di CO2. I refrigeranti HFC hanno zero potenziale 

di riduzione dell'ozono; tuttavia, quando rilasciati nell'atmosfera, hanno un GWP significativo, 

migliaia di volte la semplice CO2. La crescente attenzione internazionale alla mitigazione del 

riscaldamento globale ha stimolato l'interesse per una nuova generazione di refrigeranti a basso GWP. 

Nella seguente figura sono rappresentate le riduzioni di HFC previste dal regolamento sui gas 

fluorurati. 

 
 

 

Secondo le stime dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), in assenza di contromisure 

globali, gli HFC prevedono dal 20 al 19% di emissioni di gas serra entro il 2050. Viceversa, 

l'attuazione delle misure di modifica di Kigali eviterà l'emissione di 70 miliardi di tonnellate di CO2 

equivalente a lungo termine e la riduzione della temperatura planetaria di 0,5 ° C alla fine del secolo. 

Il regolamento sui gas fluorurati ha lo scopo di evitare l'uso degli HFC laddove le alternative 

ecologicamente superiori sono economicamente vantaggiose.  

Dal 2015 il volume di HFC che possono essere immessi sul mercato dell'UE sarà soggetto a limiti 

quantitativi che saranno gradualmente ridotti nel tempo. Essendo nell'era "post-Kigali", è necessario 

identificare e attuare misure concrete per ridurre in modo significativo le emissioni di HFC in modo 

efficace ed economicamente sostenibile, identificando alternative che non alterano il clima o 

caratterizzate da un basso GWP, evitando così l'introduzione -GFC HFC per tutti i settori di interesse 

e soprattutto per quei settori che mostrano una tendenza in costante aumento. La domanda di HFC, 

infatti, è in costante crescita, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. In Italia, c'è stato un progressivo 

aumento dal 1990 per i settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria a causa dei 

cambiamenti dello stile di vita. Oggi, la refrigerazione domestica e commerciale rappresenta il 63% 

del consumo totale di HFC. 
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L'obiettivo di un eventuale abbattimento di HFC è sostituire gli attuali refrigeranti HFC, come ad 

esempio l'HFC R134A (GWP = 1430) o R404A (GWP = 3922), con alternative GWP basse.  

Nella tabella successiva sono proposti dei refrigeranti alternativi agli HFC e le loro caratteristiche. 

 

 
 

 

Un'alternativa è sostituire questi refrigeranti alogenati con l'uso di refrigeranti naturali, come gli 

idrocarburi (HC). Questi HC sono naturalmente presenti, poco costosi e possono coprire quasi tutte 

le applicazioni di refrigerazione esistenti. Inoltre, hanno zero ODP e un GWP molto basso. Inoltre, 

gli idrocarburi non sono solo buoni per l'ambiente, ma possono anche essere fluidi per il trasferimento 

di calore più efficienti rispetto ai refrigeranti alogenati. 
 

La tabella nella pagina successiva riguarda le caratteristiche ambientali e proprietà termodinamiche 

dei refrigeranti naturali. 
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I tre refrigeranti idrocarburi più vitali (HC) includono propano, isobutano e propilene. Questi HC 

hanno valori GWP di 3 o meno e sono l'opzione migliore in termini di riduzione diretta del GWP 

secondo il rapporto di Berkley. 

I due idrocarburi maggiormente utilizzati sono R290 (propano) e R600a (isobutano); essi sono 

promettenti alternative possibili in diverse applicazioni , comprese piccole unità ermetiche  

stand-alone come frigoriferi, congelatori e refrigeratori per bevande e gelati, ghiaccio macchine per 

panna, vetrine con ante trasparenti o non trasparenti ecc.  

Questi apparecchi sono costruiti interamente in fabbrica e poi portati nel luogo di interesse. Le unità 

stand-alone sono ermeticamente sigillate e con piccole cariche di refrigerante, generalmente tra 0,1 e 

0,5 kg. Questi ultimi due aspetti sono importanti in termini di utilizzo di sostanze infiammabili 

alternative agli HFC. Le apparecchiature stand-alone sono anche caratterizzate da basse perdite (<1%) 

tipicamente concentrate alla fine della loro vita. 

 
Potenziali applicazioni di R290 come refrigerante in vari settori e apparecchiature 
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I principali inconvenienti di HC sono la loro potenziale infiammabilità e altri rischi per la sicurezza. 

Tuttavia, tali inconvenienti possono essere trascurati per una carica di refrigerante minima, mentre le 

precauzioni di sicurezza sono considerate e installate in apparecchiature di refrigerazione di grandi 

volumi. Per quanto riguarda questo problema, ai sensi della norma europea EN 378, si raccomandano 

le seguenti applicazioni e le cariche di refrigerante: 

i) sistemi con una carica di 0,15 kg o inferiore possono essere installati in qualsiasi 

dimensione del locale;  

ii) per i sistemi con una carica superiore a 0,15 kg, la dimensione della stanza deve essere 

tale che un'improvvisa perdita di refrigerante non aumenti la concentrazione media nella 

stanza oltre il limite pratico di 0,008 kg / m3. 

 

3.8 BENEFICI AMBIENTALI DI ICEGREEN E RISULTATI ATTESI 

A causa dei limiti posti dalla norma, HC può difficilmente essere utilizzato in macchine standard. 

Pertanto, sono necessari nuovi concetti tecnologici per la transizione ai refrigeranti HC. 

L'obiettivo del progetto ICEGREEN è dimostrare le prestazioni tecniche, la piena sicurezza e la 

redditività commerciale di piccole unità ermetiche stand-alone come le macchine per il gelato (sia 

per i sistemi domestici che per quelli professionali) prodotte da Nemox International.  

La caratteristica delle macchine Nemox implica un layout costruttivo che consente di avere un volume 

di circuito frigorifero molto compatto compatibile con lo standard EU378 e consente quindi l'utilizzo 

di gas naturale senza effetti collaterali (in particolare legati alla loro infiammabilità). 

La quantità di R290 è circa la metà di quella del corrispondente gas HFC e rimane ben al di sotto di 

0,15 kg. 

Corrispondentemente, il passaggio a R290 potrebbe portare a una significativa riduzione delle 

emissioni di CO2 del 99,95% rispetto ai valori attuali di riferimento per un risparmio cumulativo di 

22.300 tonnellate di unità equivalenti di CO2.  

Secondo NEMOX, le macchine domestiche sono più facili da gestire, quindi durante la vita del 

progetto ICEGREEN l'azienda prevede di terminare la fase di ingegnerizzazione e avviare la prima 

produzione in serie industriale con 1500 unità che si prevede saranno vendute entro la fine del 2020. 

Ciò corrisponde a risparmiare circa 160 tonnellate di CO2. 

I sistemi professionali sono più grandi e quindi più difficili da gestire a causa di problemi di sicurezza 

legati alla quantità di refrigerante. In questo caso, Nemox prevede di entrare in produzione industriale 

nel 2021. Durante la fase di follow-up del progetto, Nemox prevede di consolidare la produzione e le 

vendite delle nuove macchine: la previsione è di vendere in 6 anni (entro il 2024) oltre 56.500 

macchine domestiche e circa 17.000 attrezzature professionali. 

Oltre a questo, la tecnologia ICEGREEN offre un ampio potenziale di trasferimento in altri prodotti 

dello stesso settore prodotti e commercializzati da Nemox International, ovvero abbattitori di 

temperatura, fabbricatori di ghiaccio, vetrine refrigerate, dispositivi di distribuzione self-service e 

backsplash refrigerati, utilizzati nelle cucine di bar, ristoranti, mense pubbliche e private con lo scopo 

di preparare, conservare e servire i pasti. 

Le sfide di replica e trasferimento saranno esaminate durante il progetto. 

 

3.9 CONTESTO E STATO DELL'ARTE 

Il primo settore ad essere coinvolto dai vincoli imposti dal regolamento sui gas fluorurati è quello 

della refrigerazione, dove il processo di sostituzione degli HFC ad alto GWP con gas alternativi a 

basso-zero ha funzionato già da diversi anni. Si ritiene che oltre 500 milioni di frigoriferi siano già 

utilizzati nel mondo all'HC-600a (isobutano) mentre in Europa la percentuale di nuovi 

elettrodomestici che utilizzano isobutano supera ora il 90% (Segretariato dell'ozono UNEP, Schede 

informative 3, 2015). Secondo le stime riportate nel Rapporto TEAP (UNEP, settembre 2016), entro 

il 2020 circa il 75% della nuova produzione mondiale di frigoriferi utilizzerà HC-600a. 

La situazione è peculiare nei sistemi a bassa temperatura (BT = - 18 / -25 ° C), come quelli utilizzati 

nel settore dei gelati, dove i refrigeranti più utilizzati sono R404A e R134a (Segreteria Ozone UNEP, 
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Schede informative 4, 2015). Il primo, già a partire dal 2020, non sarà più disponibile sul mercato. In 

questo caso, R600a non può essere utilizzato come alternativa, poiché non garantisce le prestazioni 

di raffreddamento richieste e non ci sono altri refrigeranti alternativi; infatti, i sistemi BT commerciali 

sono stati espressamente esclusi dalla norma EN 378. Tuttavia, considerando la progressiva 

eliminazione graduale degli attuali gas refrigeranti ad alto GWP (R134a, R404a) e il loro aumento 

dei costi, l'industria ritiene vantaggiosa la transizione verso refrigeranti alternativi. 

L'Italia è leader mondiale nella produzione di macchine per gelato, circa il 90% delle macchine 

professionali e i produttori, meno di una dozzina, sono riuniti nell'associazione ACOMAG. 

 

3.10 PROBLEMI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEL GAS 

Essi possono essere riassunti come segue:  

- Difficoltà nella sostituzione del gas in macchine che necessitano di una quantità di gas superiore a 

150 g, il limite attualmente imposto dalla normativa F-gas per gas infiammabili come R290. 

- Elevato investimento per la sostituzione delle attrezzature necessarie e le modifiche necessarie al 

layout di produzione per adattarlo alle normative relative al trattamento di gas come R290. 

- Se consideriamo solo il segmento commerciale / professionale, i numeri di produzione e il fatturato 

relativamente limitato difficilmente giustificano gli investimenti necessari. Tuttavia, diventa 

economicamente sostenibile per il segmento domestico. 

 

Il sistema di refrigerazione è fondamentalmente lo stesso in tutti i modelli. I modelli domestici di 

Nemox differiscono sostanzialmente per ragioni estetiche e caratteristiche funzionali legate 

all'elettronica di controllo. I modelli commerciali, d'altra parte, sono caratterizzati dalla capacità di 

produrre gelato con un ciclo più breve, pur rimanendo in una gamma di piccole dimensioni. 

L'unità di refrigerazione di Nemox è assemblata per macchine domestiche su base in tecnopolimero 

e racchiusa da un corpo in tecnopolimero. L'unità di refrigerazione di macchine commerciali è 

montata su un telaio in acciaio e racchiusa in un corpo in acciaio inox AISI 304. 

Il sistema frigorifero è composto da compressore, condensatore ventilato, filtro, capillare / valvola di 

laminazione, evaporatore. 

L'evaporatore in tubo di rame viene avvolto e serrato all'esterno del contenitore, dove il gelato viene 

mantecato. Il trasferimento del freddo è facilitato posizionando una pasta metallica tra l'evaporatore 

e il contenitore di acciaio inossidabile, spesso 0,6 mm, per evitare l'aria tra l'evaporatore e il 

contenitore. L'intero sistema è quindi isolato con schiuma di poliuretano. 

Con questa tecnologia è possibile, con meno di 150g di gas (quantità massima consentita dallo 

standard), ottenere la capacità frigorifera necessaria per trasformare la miscela in gelato; a una 

temperatura di circa -9 ° C. La macchina viene quindi completata con un gruppo costituito da motore 

e riduzione per il mescolamento e una scheda elettronica che gestisce e controlla sia l'unità di 

mescolamento che quella di refrigerazione. 

Queste caratteristiche consentono la possibilità di utilizzare refrigeranti HC a basso impatto 

ambientale, in particolare gas R290. 
 

3.11 STUDIO DI FATTIBILITÀ: RICERCA E SVILUPPO E PROTOTIPO INIZIALE 

Durante l'ultimo anno, anche se non rientra ancora in alcuna legislazione relativa alla sostituzione del 

gas refrigerante, e in considerazione del numero di macchine immesse sul mercato domestico e 

commerciale (circa 12.000 / anno), Nemox ha condotto una fase di ricerca e sviluppo al fine di 

sostituire i gas fluorurati con gas GWP bassi a zero. 

In realtà, Nemox attraverso le macchine vendute, immette sul mercato 1200 kg / anno di gas fluorurati 

(60% R134a e 30% R404a); per un valore equivalente a circa 2500 tonnellate di CO2 all'anno. 

L'obiettivo è portare questo valore vicino allo zero nel corso di un periodo di tre anni, usando solo 

R290. 

Per verificare la fattibilità di questa soluzione, Nemox ha creato un primo prototipo di una macchina 

per gelato domestica e studi tecnici di una macchina per il settore Ho.Re.Ca. 
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In particolare, sulla base di un modello esistente, Nemox ha provveduto a introdurre le opportune 

modifiche (dimensioni dell'evaporatore: lunghezza e diametro), compressore, condensatore ventilato 

al fine di determinare la quantità di gas richiesta e l'effettiva possibilità di ottenere un gelato montato 

alla temperatura corretta e nel tempo desiderato. È stata prestata attenzione alla riduzione delle 

pressioni nella parte del circuito ad alta e bassa pressione, per rispettare le normative vigenti. 

I risultati ottenuti sono promettenti e questi primi esperimenti hanno permesso a Nemox di sviluppare 

un protocollo, che deve essere rispettato per la progettazione e le prove da eseguire prima di 

convalidare il progetto. 

Le seguenti immagini riguardano, prima, il layout e parti del primo prototipo realizzato per il settore 

domestico, e successivamente, gli studi tecnici di Nemox per la realizzazione di una macchina per il 

gelato per il settore Ho.Re.Ca che lavora con gas R290. 
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3.12 IL PROGETTO PILOTA ICEGREEN 

Il progetto ICEGREEN prevede non solo la sostituzione del refrigerante con GWP alto, ma presenta 

anche una soluzione commerciale assolutamente innovativa, con la possibilità di aumentare 

significativamente il numero di macchine immesse sul mercato e in parte di sostituire quelli già 

esistenti e operativi. 

Infatti, nella gelateria professionale, il gelato viene preparato utilizzando macchine che producono da 

5 a 20 kg di gelato alla volta, in un unico gusto. Una volta che il gelato è stato montato, viene messo 

in un abbattitore e quindi esposto nella teca. Questo tipo di attività richiede l'uso di molte macchine 

con una notevole capacità di raffreddamento che al momento non possono utilizzare gas a basso 

GWP. In generale, questo macchinario richiede anche installazioni complesse con consumo di acqua 

per il raffreddamento dei radiatori e una potenza elettrica particolarmente elevata nonché uno spazio 

adeguato. L'investimento medio per avviare un'attività di questo tipo per macchinari e strutture è 

normalmente superiore a 180.000 euro, limitando così la possibilità di espandere questo tipo di 

attività. 

Il progetto ICEGREEN nasce per soddisfare le nuove esigenze commerciali, consentendo di 

presentare il gelato che viene montato, conservato e servito direttamente dalla macchina. Il progetto 

prevede la realizzazione di una piccola macchina che rientri nei limiti imposti dalla normativa vigente 

e che sia in grado di produrre una quantità limitata di gelato (2,5 kg) per ciclo (10 minuti), 

conservandola all'interno della macchina e servendola direttamente dalla macchina. Durante la 

conservazione, il gelato viene montato e conservato a temperatura controllata. 

L'aggiunta di più macchine e di piccole vetrine, consente lo stesso tipo di servizio con il vantaggio di 

offrire sempre il gelato fresco, montato davanti ai clienti. Non è necessario avere un laboratorio o 

utilizzare grandi macchine per gelato, pastorizzatori, abbattitori di temperatura, vasche di stagionatura 

e grandi vetrine, che oggi usano tutte le gelaterie. 

Questa soluzione è caratterizzata dalla sua semplicità, compattezza e prezzo vantaggioso. Consente 

la produzione di gelato con la stessa qualità del gelato prodotto attraverso le più grandi macchine 

utilizzate nelle gelaterie. 

A parità di gelato venduto per giorno, si stima che la quantità di gas utilizzata per l'apparecchiatura 

sia ridotta a meno di un decimo, utilizzando inoltre gas a basso GWP. 

Questo concetto, se applicato su scala globale, offre enormi vantaggi ambientali e climatici rispetto 

allo stato attuale, limitando anche i rifiuti legati alla produzione in eccesso rispetto al venduto. 
 

Nuovo concetto ICEGREEN CORNER per il settore commerciale creato da Nemox con piccole macchine per 

gelato alimentate da R290 
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3.13 ASPETTI DI INNOVAZIONE 

Richiamando anche a concetti già in precedenza esposti, i principali punti di innovazione della 

proposta tecnologica ICEGREEN sono collegati a: 

1) Tecnologia, efficienza ambientale, compattezza ed efficienza di raffreddamento che consentono 

l'uso di una carica di propano R290, conforme alla norma EN378. Ciò consente all'HFC (R404a, 

R134a) di essere sostituito in modo permanente con refrigerante GWP vicino allo zero. 

2) Facilità di installazione: le macchine commerciali e gli espositori ICEGREEN sono considerati 

dispositivi "Plug & Play", grazie alle loro dimensioni limitate, montati su ruote e alla tecnologia 

utilizzata per la ventilazione e il limitato assorbimento elettrico. Possono essere installati in qualsiasi 

stanza senza necessità di interventi che richiedono sistemi speciali. 

3) Sicurezza: l’uso di unità di refrigerazione di dimensioni limitate, prodotte in linee di assemblaggio 

monitorate in ogni fase, con sistemi avanzati riguardanti le fasi di saldatura, il vuoto del sistema, 

carica, tenuta, verifica perdite, verifica efficienza ed efficacia dell'impianto garantiscono la sicurezza 

e l'affidabilità del prodotto. Nel caso dell'assistenza post-vendita, l'intervento è molto semplice e non 

richiede l'interruzione dell'attività commerciale, contrariamente a quanto accade oggi. L'uso di 

apparecchiature ICEGREEN sarà esente da controlli di perdita. 

4) Modello di business: ICEGREEN propone un modello di business sostenibile per gli operatori del 

settore del gelato commerciale: la competitività del mercato di questa tecnologia deriva da ecologia, 

design, qualità del prodotto e sicurezza. L'investimento per questo tipo di attività è molto limitato e 

modulare, consentendo all'azienda di espandersi nel tempo senza dover affrontare i costi di 

sostituzione delle apparecchiature dal più piccolo al più grande, ma solo aggiungendo nuovi moduli. 

Qualsiasi spostamento da una posizione all'altra diventa semplice e poco costoso. L'investimento 

limitato (da un quarto a un terzo) rispetto a una tradizionale gelateria, potrebbe essere un incentivo 

per molti giovani a intraprendere la strada dell'imprenditorialità e dare slancio a nuove "start-up". 
 

3.14    ICEGREEN: PRELIMINARE BUSINESS PLAN 

3.14.1 VENDITE PREVISTE E FLUSSI DI ENTRATE  

Nella figura è presente il piano economico preliminare del progetto ICEGREEN fino al 2023. 

Il BP preliminare post-progetto preparato da Nemox comprende le seguenti fasi: 

- Y0 (2020) introduzione anticipata al mercato con produzione di 1500 macchine domestiche; 

- Y1 (2021) effettivo sfruttamento commerciale e adozione del modello di business "ICEGREEN 

CORNERS" (11.500 unità); 
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- Y2 (2022) consolidamento ed espansione sui mercati extra-UE (17.500 unità); 

- Y3 (2023) guadagno di nuovi mercati extra-UE e ulteriore espansione (20.000 unità). 

Qui semplicemente si è basato il calcolo su 3 diversi modelli di macchine Nemox (sia domestiche che 

commerciali) con un diverso prezzo medio. Questa è chiaramente un'approssimazione del modello. 

Dato che stimiamo di ottenere un fatturato totale di 10,7 mln di Euro entro il 2023 con un MOL di 

1,6 mln di Euro (EBITDA del 14,5%).  

 

3.14.2 PAY-BACK DEL PROGETTO ICEGREEN 

Come già precedentemente accennato nella parte introduttiva, oggi Nemox ha 2 linee di 

assemblaggio: una per la produzione di macchine per il gelato per il settore domestico e una per il 

settore commerciale. Le due linee occupano una superficie di circa 1600 m2, il magazzino suddiviso 

tra componenti e prodotto finito occupa circa 3000 m2, e uffici e servizi occupano circa 1000 m2. La 

linea domestica può produrre circa 250 unità al giorno mentre la linea commerciale può produrre 

circa 80 unità al giorno. Le linee funzionano alternativamente in base alle esigenze di produzione. 

Nemox, per passare al refrigerante R290, ha bisogno di riprogettare e rinnovare le linee di 

assemblaggio per motivi di sicurezza, dimensioni, innovazione e qualità del prodotto.  

Per quanto riguarda la filiera di outsourcing, non vi sono particolari problemi in quanto Nemox può 

contare su fornitori selezionati in anni di lavoro in partnership e tenuti costantemente monitorati 

secondo le procedure stabilite dalla ISO 9001 secondo cui l'azienda è certificata. 

L'investimento pianificato per le infrastrutture e le attrezzature necessarie per il revamping della linea 

di produzione ammonta a 320.000 euro, esclusi i costi del personale interno dedicato alla 

riprogettazione e alla consulenza esterna, mentre il costo totale del progetto ICEGREEN è stimato a 

1.200.000 euro. 

Tenendo conto del flusso di cassa del 2021-2022, il tempo di ammortamento del progetto ICEGREEN 

è quindi stimato in circa 2 anni. 

 

3.14.3 STRATEGIA COMMERCIALE 

Il progetto ICEGREEN consentirà due cose fondamentali: 

- il passaggio a un refrigerante GWP quasi ecologico  

- il nuovo concetto di business di ICEGREEN CORNER.  

Questi saranno gli elementi chiave della strategia commerciale di Nemox per i prossimi anni.  

Il potenziale di vendita sarà sviluppato e migliorato nelle seguenti aree di mercato: 

1. Settore Ho.Re.Ca. in cui Nemox ha già una consolidata esperienza e in cui può trarre vantaggio da 

un'ampia rete di clienti e distributori; 

2. Nuove gelaterie basate sul modello ICREGREEN CORNER, che dovrebbe aumentare le vendite 

dal 2021 in poi; 

3. Ammodernamento delle gelaterie esistenti: questo può includere la sostituzione di macchine per 

gelato obsolete / tradizionali (alimentate con refrigeranti convenzionali) e la fornitura di piccole 

macchine per la produzione di gelati "speciali" (ad esempio prodotti senza glutine o senza zucchero). 

Con il progetto ICEGREEN, Nemox intende anche aumentare la propria rete di vendita di agenti e 

distributori. I principali paesi target per lo sfruttamento commerciale saranno: 

- Europa occidentale: Italia, Francia, Germania, Benelux, Danimarca e Scandinavia, Spagna, dove 

Nemox ha distributori affiliati e esclusivi in grado di supportare prontamente la diffusione del 

mercato; 

- Europa centro-orientale: Cecoslovacchia, Polonia, Slovenia, Croazia, dove possono avvenire 

espansione e consolidamento; 

- Resto del mondo, in particolare: Russia, Stati Uniti, Corea del Sud, Australia e Indonesia grazie a 

rapporti commerciali già esistenti di Nemox. 

Il MARKETING sarà migliorato, supportato anche da una società di comunicazione specializzata, e 

si svilupperà utilizzando Internet (sito web aziendale e social media), mass media, nonché opportune 
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campagne promozionali ed educative per diffondere la compatibilità ambientale delle macchine 

commerciali, le migliori prestazioni e le innovazioni del nuovo concetto di business. 

L’azienda si aspetta di creare un sito di vendita online diretto e inviterà i principali distributori a 

condividere gli investimenti di comunicazione e sviluppo promozionale in modo che la distribuzione 

segua le strategie aziendali. 

I prodotti saranno presentati da Nemox in almeno 4 fiere internazionali del settore quali: Host Milano 

(IT), Sigep Rimini (IT), Francoforte (DE) e Gelatissimo Stuttkart (DE). Altri eventi saranno 

organizzati in Europa e all'estero dai nostri distributori con la diretta partecipazione di Nemox. 

 

3.14.4 CRESCITA E OCCUPAZIONE AZIENDALE 

Per quanto riguarda le aziende italiane che producono macchine per il gelato, il fatturato totale è di 

circa 300 milioni di euro, mentre se consideriamo anche gli arredi e gli altri elettrodomestici il giro 

d'affari raggiunge 800 milioni di euro. Il settore oggi, caratterizzato da un piccolo numero di PMI, 

impiega più di 1000 persone. L'innovazione è un elemento cruciale per sostenere la crescita e 

l'occupazione di questo settore al fine di contrastare la concorrenza dei produttori di apparecchiature 

cinesi. 

In Nemox, l'aumento previsto della produzione e delle vendite richiederà circa 30.000 ore dirette di 

lavoro extra all'anno non solo nell'area di produzione ma anche nelle divisioni commerciali e dei 

servizi. Ciò significa che il numero di dipendenti diretti di Nemox dovrebbe raddoppiare fino al 2023 

rispetto al valore corrente. 

 
La rilevanza strategica di ICEGREEN per l'economia locale è sottolineata dalla Lettera di sostegno 

firmata dall'Associazione Piccole e Medie Industrie. 

Anche l'implementazione del modello ICEGREEN CORNER potrebbe avere un impatto sulla 

crescita del settore dei gelati.  
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Secondo un sondaggio del CNA Research Center in collaborazione con CNA Agroalimentare, il 

mercato italiano del gelato vale 2 miliardi di euro, ha oggi 40.000 dipendenti e si prevede che cresca 

di nuovo con consumi stimati in aumento del 10-12% rispetto al 2016.  

ICEGREEN propone un modello di business flessibile e sostenibile per le persone che vogliono aprire 

gelaterie riducendo gli investimenti in attrezzature del 60-70%, questo è certamente un incentivo per 

molti giovani a intraprendere la strada dell'imprenditorialità e dare slancio a nuovi inizi UPS. 

Più in generale, il settore della refrigerazione è assolutamente cruciale per l'economia dell'UE.  

L'IIR stima che quasi 12 milioni di persone siano impiegate in questo settore, il che significa che 

quasi 4 lavoratori su 1000 hanno un lavoro legato alla produzione, installazione, manutenzione e 

assistenza delle apparecchiature di refrigerazione. Pertanto, l'intero settore beneficerà di progetti di 

innovazione in grado di dimostrare la fattibilità pratica e la fattibilità economica del passaggio a 

refrigeranti più rispettosi del clima. 
 

3.14.5 COSTI DEL PROGETTO 
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119,74% 1.159.701,66      

48,62% 1. Personale 470.900,00         

4,47% 2. Viaggio 43.250,00           

16,93% 3. Assistenza esterna 164.000,00         

12,91% 4a. Costi di infrastruttura 125.000,00         

20,16% 4b. attrezzatura 195.255,00         

0,90% 4c. Prototipo dei costi 8.700,00            

1,37% 6. Materiali di consumo 13.300,00           

7,38% 7. Altri costi 71.500,00           

7,00% 8. Spese generali 67.796,66           

Ripartizione dei costi per le linee di costo
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25.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL c1 CONTRACT External Laboratory (TUV) to verify compliance with European legislation

25.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL c1 CONTRACT The external laboratory (UL) for the verification of compliance with the regulations for the US market

15.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL c1 MULTIPLE OFFERS External laboratory for the verification of electromagnetic compatibility

18.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL c1 MULTIPLE OFFERS External laboratory for migration tests on materials in contact with food

15.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL c1 MULTIPLE OFFERS External laboratory for testing flammability tests

5.000,00        NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 MULTIPLE OFFERS Assistance and training for the use of new equipment

4.000,00        NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 CONTRACT

Consulting and assistance for project presentation and fire prevention plan of the Lay-out production line 

with R290 to the Fire Brigade

5.000,00        NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 CONTRACT

Advice and assistance for the modification of the Risk Assessment plan in compliance with the EU SSL 

(9/391), Legislative Decree 626/94 and subsequently the current Legislative Decree 81/08.

12.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL F1 CONTRACT Specialized support for project management and financial reporting

20.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL e1 CONTRACT Web marketing agency for web communication consulting (website, sales site, social media)

20.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL d1 direct treaty Specialized support for LCA and LCC

164.000,00    

COSTI DI ASSISTENZA ESTERNA
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72.000,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE Ufficio tecnico/Progetto prototipi, ingegneria e modifica impianti termodinamici macchine 400,00    180

21.240,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE Ufficio tecnico/Analisi e ricerca componenti - adeguamento normativa -SCHEDE ACCETTAZIONE - TEST 236,00    90

22.500,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE laboratorio /realizzazione prototipi macchine domestiche con gas r290 150,00    150

41.700,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE laboratorio/realizzazione prototipi green gelato - macchine commerciali con r290 278,00    150

8.760,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE ufficio qualità/test efficienza impianti termodinamici 292,00    30

9.344,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE ufficio qualità/test rispondenza normativa su produzione gelato secondo normativa 292,00    32

8.760,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE ufficio di qualità / test di omologazione prodotto secondo normativa e specifiche di prodotto 292,00    30

2.336,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE ufficio qualità/analisi dati test - reportistica e certificazione interna 292,00    8

3.504,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE Controllo qualità/verifica rispondenza della componentistica al progetto 292,00    12

1.960,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE logistica/gestione del materiale per progetto green gelato 196,00    10

11.800,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE responsabile di produzione/progettazione nuovo lay-out linea produzione con R290 236,00    50

2.832,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE responsabile di produzione/Definizione dei parametri di processo 236,00    12

9.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE laboratorio/allestimento attrezzature per assemblaggio prototipi 150,00    60

16.680,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE laboratorio/allestimento attrezzature per assemblaggio prototipi 278,00    60

3.504,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE ufficio qualità|analisi e test su particolari plastici in materiale autoestinguente 292,00    12

4.520,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE Reparto produzione / Definizione e ottimizzazione dei parametri di processo 226,00    20

7.080,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE ufficio qualità / analisi delle criticità di produzione e preparazione documenti e istruzioni di controllo 236,00    30

14.160,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C2 DIPENDENTE Ufficio produzione /preparazione delle istruzioni di assemblaggio 236,00    60

28.000,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C3 DIPENDENTE Ufficio tecnico/Progetto ICEGREEN CORNERS 400,00    70

15.000,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C3 CONTRATTO Full time project manager/ Progetto ICEGREEN CORNERS e relazione con partners 500,00    30

11.280,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C3 DIPENDENTE Ufficio Commerciale Marketing/Sviluppo commerciale ICEGREEN CORNERS 282,00    40

9.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C4 CONTRATTO amministratore delegato /  redazione del Business Plan e replication plan 600,00    15

15.000,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL C4 CONTRATTO Full time project manager/  redazione del Business Plan e replication plan 500,00    30

8.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL C1 DIPENDENTE Ufficio tecnico/ supporto tecnico alla redazione del Business Plan e replication plan 400,00    20

15.000,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL D1 CONTRATTO Full time project manager/ monitoraggio e compilazione indicatori 500,00    30

9.000,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL D1 CONTRATTO amministratore delegato / supporto alla valutazione socio-economica 600,00    15

5.640,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL E1 DIPENDENTE Ufficio Commerciale Marketing/elaborazione piano di presentazione e diffusione informazioni 282,00    20

7.200,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL E1 DIPENDENTE Ufficio Commerciale - preparazione-presentazione e diffusione informazioni a fiere ed eventi 180,00    40

6.840,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL E1 DIPENDENTE Ufficio Commerciale - presentazione e diffusione informazioni a fiere ed eventi 171,00    40

16.050,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL E1 DIPENDENTE tecnico web/aggiornamento sito aziendale/sito di vendita/blog/divulgazione con news letters 107,00    150

60.000,00    NEMOX INTERNATIONAL SRL F1 CONTRATTO Full time project manager/ coordinamento, pianificazione e gestione progetto 500,00    120

3.210,00      NEMOX INTERNATIONAL SRL E1 DIPENDENTE tecnico web/ sito web progetto 107,00    30

470.900,00   1646

Costi diretti del personale
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1.500,00       Nemox International srl c1 EU 2 people x 1 technical meeting for 2 days by compressor manufacturer 1500 1

5.250,00       Nemox International srl c1 EU 2 people x 3 technical meetings for 3 days (evaporator-condensers-fittings manufacturer) 1750 3

1.500,00       Nemox International srl c1 EU 2 people x 1 technical meeting for 2 days (TUV laboratory) 1500 1

1.500,00       Nemox International srl c1 EU 2 people x 1 technical meeting x 2 days (UL laboratory) 1500 1

1.500,00       Nemox International srl c1 EU 2 people x 1 technical meeting for 2 days (electronic board manufacturer) 1500 1

1.500,00       Nemox International srl c3 EU 2 people x 1 event (London at the dealer) x 1 DAY 1500 1

1.500,00       Nemox International srl c3 EU 3 people x 1 event (Barcelona at the dealer) x 1 DAY 1500 1

1.500,00       Nemox International srl c3 EU 2 people x 1 event (Copenhagen at the dealer) x 1 DAY 1500 1

1.500,00       Nemox International srl c3 EU 3 people x 1 event (Liège at the concessionaire) 1 DAY 1500 1

2.800,00       Nemox International srl c3 outside EU 2 people x 1 event (New York at the dealership) 2 DAY 2800 1

2.800,00       Nemox International srl c3 outside EU 2 people x 1 event (Sidney at the dealer) 2 DAY 2800 1

2.800,00       Nemox International srl c3 outside EU 2 people x 1 event (Seoul at the dealership) x 2 DAYS 2800 1

2.800,00       Nemox International srl c3 outside EU 2 people x 1 event (Bangkok at the dealership) 2 DAY 2800 1

3.000,00       Nemox International srl e1 EU 2 people x 1 event (Sigep Rimini) x 4 days 3000 1

3.000,00       Nemox International srl e1 EU 2 people x 1 event (Host Milan) - x 4 days 3000 1

3.000,00       Nemox International srl e1 EU 2 persons x 1 event (environment Frankfurt) x 4 days 3000 1

3.000,00       Nemox International srl e1 EU 2 people x 1 events (Gelatissimo Stuttgart) x 4 days 3000 1

2.800,00       Nemox International srl e1 outside EU 2 people x 1 event (Moscow PIR fair at the dealer) x 2 DAY 2800 1

43.250,00     20

Spese di viaggio e soggiorno
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Beni durevoli: costi di infrastruttura
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SPOSTAMENTO E MODIFICHE CAROSELLO POMPE IN NUOVO LAY-OUT DI PRODUZIONE 15.000,00              

ALLESTIMENTO E POSIZIONAMENTO LINEA DI SALDATURE ANTE CARICA 8.000,00                

ALLESTIMENTO POSTAZIONE CONTROLLO PERDITE ANTE CARICA 5.000,00                

COSTRUZIONE BOX PER CARICA GAS R290 CON PORTA A TENUTA STAGNA 8.000,00                

SISTEMA DI MONITORAGGIO E ASPIRAZIONE GAS REFRIGERANTE R290 23.000,00              

ALLESTIMENTO POSTAZIONE SALDATURA ULTRASUONI 5.000,00                

ALLESTIMENTO POSTAZIONE CONTROLLO PERDITE POST CARICA 5.000,00                

ALLESTIMENTO POSTAZIONE PER VUOTATURA IMPIANTI SCARTI PER RECUPERO GAS 5.000,00                

ALLESTIMENTO POSTAZIONE CONTROLLO ELETTRICO IMPIANTI TERMODINAMICI 4.000,00                

ALLESTIMENTO POSTAZIONE CONTROLLO EFFICIENZA IMPIANTI TERMODINAMICI 4.000,00                

ALLESTIMENTO COMPLEMENTI LINEA DI PRODZIONE 6.000,00                

ALLESTIMENTO POSTAZIONE COLLAUDO FINALE 5.000,00                

ALLESTIMENTO POSTAZIONE IMBALLAGGIO 5.000,00                

IMPIANTISTICA ELETTRICA 6.000,00                

IMPIANTISTICA IDRAULICA 6.000,00                

IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA 15.000,00              

125.000,00             

Beni durevoli: costi delle attrezzature
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N° 1  Macchina di carica a 2 teste (minicertus 12 Galileo) 39.755,00                   

N° 2  Supporti e allacciamento bombole gas 2.500,00                     

N° 1  Saldatrice ad ultrasuoni 25.000,00                   

N° 2  Rilevatore di perdite di gas refrigerante 31.000,00                               

N° 1  Apparecchiatura per il Collaudo ELETTRICO secondo la normativa vigente 25.000,00                               

N° 1  gruppo di pompaggio per bombole gas tenute all’esterno del locale di   produzione 25.000,00                   

N° 1   unità di recupero dei gas e relativo impianto 15.000,00                   

N° 1 SISTEMA DI CONTROLLO E REGISTRAZIONE TEMPERATURE MULTICANALE 20.000,00                   

N° 1 SISTEMA RILIEVO E REGISTRAZIONE PRESSIONI DEL GAS IN VARI PUNTI DELL'IMPIANTO TERMODINAMICO 12.000,00                   

195.255,00                             

 c
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4.200,00                Cost of materials to realize industrial prototypes of domestic and commercial machines for tests

4.500,00                costo dei materiali per i prototipi di ICEGREEN CORNER

8.700,00                

Beni durevoli: costi DI PROTOTIPI
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Quota spese generali: 67.796,66 

 

 

FONTI: 

- LIFE18 CCM/IT/001106 TECHNICAL APPLICATION FORMS Part B – technical summary and 

overall context of the project 

- https://i9e9b7q8.rocketcdn.me/wp-content/uploads/cataloghi-aggiornati/icegreen/comunicati-

stampa/Bresciaoggi_14-01-20.pdf  
- documento di presentazione del progetto ICEGREEN fortnito dall’azienda Nemox International 

SRL 
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13.300,00          

Hardware e pezzi di ricambio per macchine pre-serie: COMPRESSORI, CONDENSATORI, 

EVAPORATORI, VALVOLE DI ESPANSIONE, SCHEDE ELETTRONICHE, MOTORI DI MANTECAZIONE, 

APPARECCHIATURE VARIO, PARTI MECCANICHE VARIE, PARTI IN PLASTICA AUTOESTINGUENTE, 

CARROZZERIA IN ACCIAIO AISI 304, INVERTER

13.300,00          

materiale di consumo
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8.000,00                Software per la raccolta e la gestione dei dati (temperature, pressioni, dati elettrici, efficienza)

6.000,00                Proprietà intellettuale (registrazione di brevetti o marchi)

35.000,00               organizzazione eventi a SIGEP Rimini 2020 (noleggio spazi - arredamento - catering- etcc)

20.000,00               Materiali di divulgazione per vari eventi (noleggio spazi, catering, relatori invitati, ecc.)

2.500,00                Certificato di audit consolidato per l'intero progetto

71.500,00               

altri costi

https://i9e9b7q8.rocketcdn.me/wp-content/uploads/cataloghi-aggiornati/icegreen/comunicati-stampa/Bresciaoggi_14-01-20.pdf
https://i9e9b7q8.rocketcdn.me/wp-content/uploads/cataloghi-aggiornati/icegreen/comunicati-stampa/Bresciaoggi_14-01-20.pdf
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CONCLUSIONE 

Nel corso della mia tesi ho trattato del processo di avvicinamento dell’Unione europea alla tematica 

ambientale, per poi concentrarmi sul progetto Icegreen dell’azienda Nemox, un progetto virtuoso 

tanto da essere co-finanziato dall'Unione europea nell'ambito del bando Life 2018. 

Tale azienda, come precedentemente spiegato, con il suo progetto Icegreen si è posta l’obiettivo di 

introdurre un concetto più globale di rispetto verso l’ambiente: l’obiettivo è di sostituire i refrigeranti 

tradizionali con quelli ecologici, comportando così una riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica del 99,95%.  

Nel corso del terzo capitolo ho avuto modo di evidenziare una tematica molto importante: l’effetto 

positivo che l’azienda riesce ad ottenere ponendo attenzione alla tutela dell’ambiente. 

Infatti, grazie al progetto Icegreen, il MARKETING dell’azienda Nemox migliorerà, supportato 

anche da una società di comunicazione specializzata, e si svilupperà utilizzando Internet (sito web 

aziendale e social media), mass media, nonché opportune campagne promozionali ed educative per 

diffondere la compatibilità ambientale delle macchine commerciali. 

L’effetto positivo che le aziende possono ottenere adottando un comportamento ecosostenibile è 

dovuto al fatto che oggi i consumatori sono più informati e sono anche maggiormente preoccupati 

per le questioni ambientali, il commercio equo e l’eguaglianza sociale, volendo quindi acquistare i 

loro beni e servizi da aziende sensibili a queste tematiche. 

Secondo il rapporto Nielsen, società leader nelle indagini di mercato, il 52% dei 

consumatori dichiara che è disposta a spendere di più se il brand adotta delle politiche di 

sostenibilità. 

Il rapporto spiega anche che “i marchi che sono in grado di connettersi strategicamente 

(sostenibilità) al comportamento dei consumatori aumentano le aspettative e la domanda dei 

consumatori”. Aggiungendo: “le dichiarazioni di sostenibilità sulle confezioni dei prodotti devono 

anche riflettere il modo in cui un’azienda opera dentro e fuori”. 

In altre parole, i clienti vogliono prodotti sostenibili da aziende sostenibili. Ciò include ogni aspetto 

aziendale, dalle modalità lavorative all’impatto ambientale della produzione.  

Comprendere a fondo ciò che i clienti desiderano e ciò in cui credono veramente è fondamentale 

per stabilire una proposta di valore che attiri la loro attenzione.  

Allineare la strategia di business e di marketing per soddisfare la domanda ecosostenibile 

comporterà più successo sul mercato ed un importante vantaggio competitivo. È infatti 

fondamentale che la strategia vada comunicata all’esterno: un aspetto che rende la sostenibilità un 

forte strumento di competitività aziendale è la sua integrazione nella strategia di marketing. 

L’offerta di beni e servizi con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e portare avanti atteggiamenti 

sostenibili è in continua crescita. Ad esempio, nel 2017 in Italia questo settore ha generato un valore 

della produzione per 78 miliardi di euro. Nello stesso anno l’occupazione nelle aziende 

ecosostenibili ha raggiunto le 388mila unità. 

In quattro anni, fra il 2014 e il 2017, è stata registrata una crescita del 4,6% delle unità di lavoro e 

dell’11% del valore aggiunto. Infine il valore della produzione è aumentato nello stesso periodo del 

3,6%. 

La sostenibilità ambientale, dunque, appare sempre di più come un elemento strategico in grado di 

innescare nuove dinamiche concorrenziali e di giocare un ruolo cardine nella competizione. 

Dopo aver visto quanto è alta l’attenzione dei consumatori su queste tematiche, è fondamentale 

basare la strategia di vendita aziendale su questo vantaggio competitivo. 

È importante offrire al pubblico un’immagine di coerenza rispetto alla strategia aziendale, questo 

significa rafforzare la propria credibilità ottenendo maggiori vendite e di conseguenza un vantaggio 

competitivo sui concorrenti.  

Si è quindi visto come la sostenibilità ambientale crei valore economico. 

Investire in questo settore non è più quindi solo una scelta di nicchia legata solo a motivazioni 

etiche, ma comporta anche concreti vantaggi a livello finanziario. 

https://endurancecloud.com/letica-nelle-strategie-di-marketing-aziendale/
https://endurancecloud.com/letica-nelle-strategie-di-marketing-aziendale/


56 
 

A chiedere sempre più prodotti in linea con l’ambiente sono gli stessi mercati, ormai consapevoli 

che questo trend è stato introiettato in modo efficace da investitori e consumatori. 
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