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Il progetto IMAGINE 

Il progetto IMAGINE è finalizzato alla sperimentazione e diffusione dell’approccio distrettuale 

di EMAS al sistema “moda” toscano, attraverso il coinvolgimento di 4 distretti rappresentativi 

di questa filiera: tessile di Prato, abbigliamento di Empoli, conciario di Santa Croce s/Arno e 

calzaturiero di Lucca (Segromigno).  

IMAGINE prevede l’applicazione dell’approccio dell’Emas distrettuale al fine di creare e 

mettere a disposizione risorse comuni per le Piccole e Medie Imprese localizzate nei distretti 

coinvolti e che mirano all’ottenimento della registrazione Emas come singola organizzazione. 

Il progetto è diviso in due parti operative: “l’applicazione dell’approccio di Emas distrettuale” 

e “Prodotto, pianificazione sostenibile e tracciabilità” 

La prima parte prevede l’applicazione ai Cluster coinvolti delle fasi dell’approccio Emas 

distrettuale (Costituzione di un Comitato Promotore, identificazione degli aspetti ambientali 

significativi dl distretto, predisposizione di una Politica e un Programma di distretto, etc) e 

allo stesso tempo fornire supporto per l’applicazione di Emas a 12 singole organizzazioni 

selezionate. 

La seconda parte riguarda l’analisi della pressione ambientale dei prodotti caratteristici dei 4 

distretti al fine di ridurre questi impatti grazie all’applicazione di strumenti che mirano ad una 

migliore progettazione (es. Ecodesign) e ad una migliore selezione dei fornitori. 

 

I principali obiettivi del progetto sono: 

� promuovere e diffondere strumenti efficaci per potenziare le capacità competitive delle 

PMI europee del settore della moda (abbigliamento, pelletteria e calzature), basate su 

una “differenziazione ambientale” dei processi produttivi e dei prodotti e sulla capacità 

di sviluppare innovazioni e offrire garanzie riguardanti le prestazioni ambientali; 

� incardinare tali strumenti sugli approcci che hanno consentito alle PMI del settore 

moda di mantenere elevate prestazioni competitive sul mercato internazionale, con 

particolare riferimento alle dinamiche virtuose dei distretti e alle logiche cooperative 

di filiera; 

� costruire un approccio pragmatico e operativo che riesca ad integrare l’utilizzo degli 

strumenti più “consolidati” nel panorama delle politiche europee per la sostenibilità 

(e.g.: Emas, Integrated Product Policy, Green Procurement, ecc.), valorizzandone un 

uso sinergico e complementare, che consenta di superare i limiti che questi strumenti 

hanno dimostrato di avere come armi competitive. 

� favorire l’adozione di schemi di gestione volontari (e di EMAS in modo particolare) da 

parte delle PMI operanti nel settore della “Moda”, con lo scopo di semplificare il loro 

processo di messa a punto di un sistema di gestione ambientale e superare i limiti 

imposti dal punto di vista burocratico e organizzativo dalle limitate dimensioni e, 

conseguentemente, dalle limitate disponibilità di risorse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il “Manuale per la sostenibilità” 

Manuale finalizzato a supportare la sperimentazione dell’approccio di EMAS distrettuale e la 

valutazione dell’impatto ambientale dei prodotti in tutte le altre realtà produttive europee.  

L’approccio di seguito presentato può infatti essere replicato in ogni contesto produttivo in 

cui si realizzino beni (non servizi) e in cui le organizzazioni siano interessate ad implementare 

una metodologia per il miglioramento delle performance ambientali della produzione.  

A tale fine il Manuale descrive in modo esaustivo l’approccio definito con l’IMAGINE per 

l’EMAS distrettuale, il percorso richiesto dalla normativa europea per il conseguimento della 

registrazione EMAS di singole organizzazioni. Particolare attenzione è dedicata alla 

presentazione della metodologia applicata ai prodotti medi dei quattro distretti toscani  per la 

valutazione dell’impatto ambientale dei beni che meglio li rappresentano.  

La struttura del documento  segue la macro distinzione esposta nel paragrafo precedente tra 

strumenti di gestione e di prodotto; il Manuale presenta, oltre al capitolo introduttivo, quattro 

sezioni: 

 

1. La prima, costituita dal capitolo 2, è dedicata alla descrizione di tutti gli strumenti 
gestionali per il miglioramento delle performance ambientali di un’impresa e alla 

presentazione del percorso Emas delle singole organizzazioni. 

Tale capitolo è finalizzato a supportare l’implementazione di un sistema di gestione 

ambientale Emas di organizzazioni ed imprese di diversa tipologia. 

 

2.  Il capitolo 3 è dedicato alla presentazione di strumenti di prodotto che possono 

consentire l’analisi dell’impatto ambientale di beni, sia a livello complessivo che in 

riferimento ad impatti specifici quali i consumi idrici ed energetici; particolarmente 

approfondita risulta la descrizione della metodologia LCA applicata nel progetto. 

 

Tale capitolo è finalizzato a presentare gli strumenti esistenti per valutare l’impatto 

ambientale che emerge dalla produzione di un bene. 

 

3. Il capitolo 4, descrive le filiere produttive oggetto di studio, l’approccio implementato 

durante il progetto e fornisce una serie di indicatori di riferimento per consentire ad 

altre organizzazioni che producono calzature, pelle, cuoio, cappotti in lana e cardato, 

tessuto in lana e in cardato, di confrontarsi con gli standard emersi nell’IMAGINE. 

 

Tale capitolo è finalizzato a indicare valori di riferimento per una produzione più 

sostenibili. 

 

4. L’ultima sezione del documento (capitolo 5) descrive l’approccio di Emas distrettuale 

come realizzato nei 4 distretti produttivi della filiera moda toscana; anche in questo 

capitolo sono stati riportati esempi e documenti in grado di fornire un supporto reale 

ai contesti che vogliano replicare tale esperienza. 

 

Tale capitolo è finalizzato a creare risorse condivise per incentivare le organizzazioni e 

soprattutto le PMI ad implementare SGA EMAS. 

 

 

 

 

 

 



Questionario  
 

Obiettivo del presente questionario è rilevare suggerimenti sul “Manuale per la sostenibilità”. 

Le informazioni che saranno fornite contribuiranno a migliorare il Manuale al fine di renderlo 

maggiormente utilizzabile dalle imprese e dai network di imprese che vogliono impegnarsi 

nel miglioramento ambientale della propria produzione.  

 

Il questionario  consente di rilevare pareri sugli aspetti ritenuti maggiormente complessi per 

l’implementazione delle metodologie descritte: la metodologia LCA per l’analisi del ciclo di 

vita (cap. 4) di un prodotto e la metodologia per l’EMAS networking approach (cap 5). 

Attraverso il questionario è possibile esprimere suggerimenti e nuove soluzioni per 

l’attuazione di queste metodologie. 

 

 

 

• Quesiti sul “Manuale per la sostenibilità” deliverable 4.1. 
 

 

 
Informazioni generali  
 

• Posizione del soggetto compilatore (impiegato, responsabile del sistema di 

gestione, etc) :____________________________ 
 

• Organizzazione di appartenenza (Ente pubblico, impresa 

etc.)__________________________ 
 

 
Capitolo 2. Certificazioni ambientali. 
 
1. Le fasi del percorso di certificazione ambientale risultano chiare nelle spiegazioni e 

nei suggerimenti pratici ? 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 

 
2. Indicare quali dei seguenti elementi possono contribuire al miglioramento di 
quanto esposto nel capitolo: 
□ accrescere il numero di esempi e di riferimenti ad esperienze 
□ inserire più dati ed informazioni quantitative 
□ aggiungere riferimenti a soggetti in grado di supportare l’implementazione di un SGA 
□ dare maggiori informazioni sui potenziali contenuti dei documenti 
□ inserire informazioni sui costi e le tempistiche per l’adozione di una certificazione ambientale. 
 
3. Analisi ambientale, indicare quali elementi possono contribuire al miglioramento di 

quanto esposto nel paragrafo: 
□ inserire esempi di fonti da cui trarre dati 
□  indicare esempi di indicatori di monitoraggio  
□ inserire informazioni sui costi e sulle tempistiche di redazione di un’analisi 
□ inserire ulteriori riferimenti a documenti di analisi ambientale 



 
4. Politica e Programma ambientale, indicare quali elementi possono contribuire al 

miglioramento di quanto esposto nel paragrafo: 
□ inserire esempi di fonti da cui trarre esempi 
□ suggerire strumenti e metodologie per la definizione partecipata di un programma ambientale  
□ inserire informazioni sul monitoraggio dello stato di attuazione del programma 
□ inserire maggiori informazioni sulle modalità di divulgazione della politica e del programma 
 
5. Sistema di gestione ambientale, indicare quali elementi possono contribuire al 
miglioramento di quanto esposto nel paragrafo: 
□ inserire informazioni sui costi e sulle tempistiche di redazione di definizione di un SGA 
□ inserire maggiori esempi di procedure e di documenti correlati ad un SGA 
□ approfondire gli aspetti connessi all’iter di verifica 
□ approfondire l’intero paragrafo. 
 

 

Capitolo  3 Strumenti di prodotto 
 

6. Le fasi e le attività necessarie per il conseguimento delle certificazioni di prodotto 
risultano chiare ? 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 

 
7. Per quanto riguarda gli strumenti di prodotto presentati si ritiene utile: 
□ approfondire i riferimenti alle certificazioni di prodotto 
□ inserire maggiori esempi di esperienze concrete 
□ inserire informazioni sui costi e le tempistiche per l’ottenimento di una certificazione di prodotto 
□ inserire dati sul “gradimento del mercato” delle etichette ecologiche 
 
8. Analisi del ciclo di vita- LCA: 
□ inserire informazioni sui costi e le tempistiche per uno studio LCA 
□ inserire maggiori dettagli sulle informazioni ed i dati necessari per uno studio LCA 
□ descrivere più approfonditamente le modalità di raccolta dati 
□ descrivere più chiaramente i potenziali output di uno studio LCA. 
 

Capitolo 4 L’approccio del progetto IMAGINE per una produzione più sostenibile  

 

9. I contenuti del presente capitolo consentono di replicare l’esperienza IMAGINE 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no  

 
10. Quali aspetti potrebbero essere approfonditi: 
□ descrizione delle filiere di prodotto e loro connessioni 
□ metodologia per la definizione degli standard ambientali di produzione 
□ indicatori selezionati per gli standard ambientali relativi ai prodotti tipici dei cluster 
□ correlazione tra gli indicatori ambientali e le fasi di processo in cui risultano maggiormente 
impattanti 
□ creare una sezione in cui si evidenzino gli fasi di produzione in cui si rilevano la maggiori 
opportunità di miglioramento 



11. Le attività implementate nel progetto risultano esposte in modo chiaro ed efficace? 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 
 

12. La presentazione delle filiere di prodotto e delle relative connessioni emerge 
chiaramente? 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 
 

13. La metodologia per la definizione degli standard ambientali di produzione è 
espressa in modo esaustivo? 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 
 

14. Indicare gli aspetti della metodologia che possono essere migliorati: 
□ descrivere in modo più approfondito le modalità di selezione degli indicatori emersi dalle LCA 
□ approfondire i livelli di riferimento ( 0-I-II-III) 
□ ridurre i range tra un livello e l’altro  
□ aumentare i range tra un livello e l’altro 
 

15. Gli indicatori selezionati per definire gli standard di ogni prodotto medio sono 
sufficienti ? 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 
 

16. Quali dei seguenti aspetti potrebbero essere migliorati e integrati nel sistema di 
qualificazione ambientale del prodotto? 
□ inserire un maggior numero di indicatori 
□ ridurre il numero degli indicatori 
□ inserire indicatori strettamente connessi alla produzione  
□ indicare le fasi di produzione in cui gli indicatori risultano maggiormente impattanti ed in cui le 
imprese hanno maggiori margini di miglioramento. 

 

Capitolo 5 - L’approccio EMAS cluster 
 

17. I contenuti del presente capitolo consentono di replicare l’esperienza IMAGINE al 
fine di raggiungere l’EMAS APO 
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 
 

18. Quali dei seguenti aspetti potrebbero essere migliorati e approfonditi ? 
□ la descrizione di tutte le fasi del processo per il conseguimento dell’EMAS APO 
□ la descrizione del Comitato Promotore e delle modalità per la sua costituzione 
□ la descrizione dell’Analisi Ambientale 
□ la descrizione della Politica e del Programma Ambientale 
□ le semplificazioni per le imprese previste dalla Posizione del Comitato per l’eco-audit e 
l’ecolabel. 
□ descrivere più approfonditamente il ruolo del Comitato per l’eco-audit e l’ecolabel. 



19. Gli esempi riportati sono ritenuti sufficienti oppure si ritiene necessario: 
□ inserire ulteriori esempi e suggerimenti 
□ inserire i riferimenti ed i contatti di soggetti che hanno implementato l’EMAS cluster 
□ inserire più esempi sui risultati emersi dall’implementazione della metodologia dell’EMAS 
cluster in modo al fine di incentivarne la sperimentazione 
 
20. Quali informazioni tecniche potrebbero arricchire questo capitolo? 
□ indicazioni sui costi dell’implementazione della metodologia dell’EMAS cluster 
□ tempistiche del processo 
□ benefici per le imprese e per il territorio 
□ informazioni sui verificatori e sulle loro attività 
 
21. I benefici derivanti dall’implementazione dell’approccio EMAS cluster sono evidenti?  
□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no 

 

 

Note e suggerimenti sul “Manuale per la sostenibilità” 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quesiti sull’EMAS cluster Aprroach e sull’utilità della metodologia IMAGINE per 

l’implementazione dei SGA. 
 

Prima del progetto IMAGINE conosceva le certificazioni ambientali ISO 14001, EMAS 
ed il marchio ecologico Ecolabel? 
 

□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no  

 

Prima del progetto IMAGINE conosceva l’approccio dell’EMAS cluster e il 
riconoscimento EMAS APO, Ambito produttivo Omogeneo, previsto dal Comitato 
italiano per l’ecolabel e l’ecoaudit? 
 

□ si, molto 
□ abbastanza 
□ no  

 

La metodologia promossa dal progetto IMAGINE le ha permesso di interessarsi alle 
certificazioni e di procedere almeno con un colloquio informativo da parte dei 
partner? 
 

□ si 
□ no 



 

Se no 

Quale è stato il principale limite a procedere verso il conseguimento dell’EMAS e/o 
dell’ Ecolabel? 
 
□ i costi della verifica  
□ il timore di un impegno troppo oneroso al termine del progetto 
□ la mancanza di fiducia negli strumenti di gestione ambientale 
□ la mancanza di incentivi pubblici all’implementazione dei SGA 
 

E’ a conoscenza che a livello distrettuale sono disponibili (sito del progetto) documenti 
utilizzabili per semplificare il processo di implementazione  
□ si 
□ no 
 
Quali dei seguenti strumenti elaborati a livello distrettuale ritiene maggiormente 

utilizzabile dalla sua organizzazione per l’implementazione di un SGA? 
 
□ sezioni dell’analisi ambientale 
□ gli schemi per l’elaborazione delle procedure e dei registri  
□ spunti e suggerimenti tratti dalla politica e dal programma ambientale 
□ le iniziative di formazione e informazione 
 
Conosceva le semplificazioni per le aziende di un distretto EMAS che vogliono raggiungere la 
registrazione (Posizione Comitato EMAS 2011)?  
 
□ si 
□ no 
 

Quali delle seguenti semplificazioni ritiene maggiormente utile per semplificare il 
percorso di registrazione EMAS della sua organizzazione (tratte dalla Posizione del 
Comitato EMAS 2011)? 
 
□Utilizzo dell’analisi ambientale per identificare gli aspetti ambientali significativi 
dell’organizzazione 
□ Adesione alla Politica ambientale del distretto affinchè il requisito sia soddisfatto anche a livello 
di organizzazione 
□ Possibilità per un’organizzazione di  “basare la sua azione su  programmi ambientali  locali (All. 
II B.3.(2) Reg.1221/09) 
□ utilizzazione degli indicatori di prestazione ambientale elaborati a livello distrettuale 
□ utilizzare lo schema tipo di Dichiarazione ambientale per la redazione di tale documento relativo 
alla singola organizzazione. 

 

 

 

 
 


