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C

on la realizzazione e la pubblicazione del bilancio sociale
- già a partire dal 2007 - la Camera di Commercio di Ancona si è dotata di un nuovo metodo per rendere conto
del proprio operato ai suoi principali interlocutori e per colloquiare con essi; non solo le imprese e le loro associazioni, ma anche
le altre istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli
cittadini e tutti i portatori di interessi rilevanti. Abbiamo inteso in
questo modo, instaurare un dialogo continuo con i nostri referenti ritenendo che questo possa portare, attraverso la concreta conoscibilità delle scelte e dei risultati, all’individuazione di linee di
intervento e al miglioramento continuo delle politiche camerali.
Affinché il dialogo non resti una mera dichiarazione d’intenti o, come talvolta succede, un’occasione esclusivamente formale, è necessario che lo stesso diventi un processo regolato, che si rinnovi continuamente attraverso una pluralità di momenti di confronto e si migliori nel tempo.
In linea con tale convinzione si è proceduto alla pubblicazione di
un documento di Bilancio Sociale periodicamente aggiornato, per
dare conto - in maniera snella (anche attraverso il ricorso ad indicatori chiave) e continuativa - dei principali risultati ottenuti nei
vari ambiti di competenza e degli effetti prodotti a favore degli
stakeholder di riferimento. Un’altra pietra miliare è stata posta,
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inoltre, con il conseguimento, nel 2008, della Registrazione EMAS
e la pubblicazione della prima Dichiarazione Ambientale: l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e l’informazione trasparente e credibile (poiché convalidata da un soggetto terzo) sulle prestazioni ambientali dell’ente, rappresentano ulteriori
passi in avanti nella relazione con gli interlocutori.
Questo 2010 vede altri due passaggi cruciali: il rinnovo triennale
della Registrazione EMAS (con un’ampia rivisitazione degli obiettivi ambientali) e la realizzazione del presente Bilancio di Sostenibilità, documento unico di rendicontazione di tutte le perfomance
dell’ente. Con questo ulteriore sforzo d’integrazione si è operato,
quindi, per arrivare alla costruzione di una metodologia (il Sistema
di Bilancio / Bilancio di Sostenibilità) che rappresenti una sintesi
strategica delle iniziative sin qui realizzate ed un perno fondamentale dei sistemi di controllo di gestione e di comunicazione integrata dell’ente. Il documento riporta, quindi, in un'unica sede, le informazioni relative all’aggiornamento del Bilancio Sociale all’anno 2009
e, per la prima volta, tutte le informazioni relative alla gestione ambientale dell’ente che andranno a costituire la prossima Dichiarazione Ambientale (convalidata il 22 luglio 2010 dal verificatore accreditato di parte terza Certiquality Srl ed in attesa di registrazione
da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione Italia).

Camera di Commercio di Ancona Bilancio di Sostenibilità 2009

La realizzazione di questo Bilancio di Sostenibilità, apre e connota il mandato della nuova Giunta che si è data, tra i primi obbiettivi strategici del proprio programma pluriennale, quello di rendere lo sviluppo sostenibile e la “green economy” un modello di
competitività e crescita del sistema economico locale; questo nella convinzione che alle politiche attive per la promozione dello Sviluppo Sostenibile debba corrispondere un sempre più forte adeguamento delle politiche gestionali dell’organizzazione camerale,
nonché delle attività istituzionali di comunicazione e di rendicontazione delle perfomance secondo la logica del “buon esempio”.
Da questo punto di vista, l’ente si pone già oggi in una posizione
d’avanguardia rispetto al panorama non solo delle istituzioni pubbliche (e, più nello specifico, del sistema camerale) ma anche delle più avanzate realtà private. Il tutto, peraltro, in un’ottica di effet-

tiva e crescente integrazione con i sistemi di controllo interno.
Tutto ciò al fine di rendere la Camera sempre più attenta alle esigenze degli stakeholder e sempre più capace di fornire risposte evolute, in grado di individuare soluzioni condivise e forme di collaborazione che permettano di rafforzare i profili di competitività, coesione sociale e qualità ambientale del territorio, anche e soprattutto in
questa ardua fase di crisi.

Il Segretario Generale
Michele De Vita

Il Presidente
Rodolfo Giampieri

Doveroso, infine, ricordare che questo lavoro ha visto l’apporto
costruttivo e partecipe di uno staff camerale composto dal personale di varie aree organizzative e la qualificata supervisione del
“CReSV” (Centro Ricerche Sostenibilità e Valore) dell’Università
Bocconi di Milano. A tutti loro va il nostro ringraziamento.
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Nota metodologica
Quest’anno, in un processo di continuo miglioramento delle proprie pratiche, la Camera si rivolge alla comunità e, più in generale, a tutti gli Stakeholder con un unico strumento, il Bilancio di Sostenibilità, che rappresenta la sintesi del percorso avviato sin dal
2005 sui temi della gestione e rendicontazione delle performance
secondo una prospettiva strategica e multiple bottom line.
Per la prima volta in Italia, il Bilancio di Sostenibilità ricomprende
la Dichiarazione Ambientale, che ne diviene elemento costitutivo essenziale. La Camera, dunque, ha deciso di non predisporre
più due documenti separati e distinti (il Bilancio Sociale e i suoi
aggiornamenti, da una parte, la Dichiarazione Ambientale frutto
della Registrazione EMAS, dall’altra), ma di proporre un unico Sistema di Bilancio, in grado di assicurare ai diversi portatori d’interessi la più ampia accountability e una piena fruibilità delle informazioni.
Per conseguire questo risultato, la Camera ha dapprima proceduto alla revisione della Politica Etica dell’ente, ossia di Carta dei Valori e dei Principi (Codice Etico), Mission e Carta degli Impegni
verso gli Stakeholder, per tenere conto delle mutate condizioni di
contesto. Inoltre, dal 2007 (anno di presentazione del primo Bilancio Sociale) ad oggi, l’organizzazione ha compiuto scelte decisive, come l’adesione ad EMAS e la conseguente Registrazione, e
queste hanno contribuito a integrare e rafforzare alcune aree, da
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sempre considerate prioritarie, tra cui l’impegno nel campo della
tutela delle risorse naturali. La Politica Ambientale, pertanto, diviene parte della più ampia Politica Etica della Camera e componente chiave dell’Identità dell’ente.
Tutto questo ha coinciso, peraltro, con un significativo passaggio
isituzionale: il rinnovo degli organi camerali e l’insediamento, dal
20 gennaio scorso, di un nuovo Presidente e di Giunta e Consiglio. La revisione dellla Politica Etica ha rappresentato, quindi, un
momento qualificante nell’ambito della costruzione di un “Programma di mandato” che vedrà l’ente rinnovare e potenziare il proprio impegno sui temi della sostenibilità e della “green economy”.
Alla luce delle rinnovate priorità strategiche, il Gruppo di Lavoro
della Camera ha condotto una riprogettazione complessiva del Sistema di Bilancio per favorire la completa integrazione dei sistemi informativi, della base dati e delle procedure di monitoraggio
delle performance. In questo modo, la logica della sostenibilità
sottende i processi di governo dell’ente e di evaluation and reporting attraverso il ruolo fondamentale svolto dal Controllo Strategico di Gestione.
Infine, il Gruppo di Lavoro, coinvolgendo tutte le risorse della Camera, ha realizzato il presente documento, per offrire al territorio

Camera di Commercio di Ancona Bilancio di Sostenibilità 2009

un esempio di reporting avanzato in linea con le best practices europee. E proprio da un benchmarking di queste ultime si è partiti
per la definizione della struttura e dell’impostazione del Bilancio.
Da un lato, si è riconfermato, sotto il profilo metodologico, l’approccio SERS (Sustainability Evaluation and Reporting System),
messo a punto da “CReSV” (Centro Ricerche Sostenibilità e Valore dell’Università Bocconi - già PACE), che ha collaborato, anche
quest’anno, con il Gruppo di Lavoro.
I tre elementi del SERS sono:
- questo Bilancio di Sostenibilità, che costituisce la proiezione verso tutti i pubblici di riferimento delle politiche d’eccellenza della
Camera;
- i Key Performance Indicators (KPIs) per la Sostenibilità dell’Ente (riportati nella tabella seguente), con cui sono condotti tutti i
processi di rilevazione e rendicontazione delle performance;
- il Sistema Informativo Integrato, che, come abbiamo già sottolineato, supporta i processi di controllo strategico.

Inoltre, proprio per le caratteristiche di trasversalità della tematica ecologica, le informazioni sugli aspetti ambientali rilevanti sono presenti nell’intero documento e, in particolare, nelle parti rivolte alle diverse categorie di Stakeholder.
Al fine di consentirne la riconoscibilità, tutte le informazioni inerenti la Dichiarazione Ambientale sono contrassegnate da uno
sfondo di colore verde.
La tematica ambientale, cross-cutting per definizione, diviene, così,
un percorso di lettura, cruciale ed immediatamente fruibile, all’interno del Bilancio.
Questa scelta, evidenziata anche nella Tabella dei KPIs (Key Performance Indicators), dimostra come il processo di integrazione sia
ormai compiuto. Per la Camera, la sostenibilità, di cui l’ambiente
è variabile determinante, è opzione strategica fondamentale e, come tale, richiede strumenti di controllo e rendicontazione innovativi, che rappresentino un utile contributo al necessario confronto tra soggetti pubblici, imprese e società civile per la costruzione di più avanzate modalità di sviluppo territoriale.

Dall’altro, nel design del documento si è pensato ad un’effettiva e
completa integrazione della Dichiarazione Ambientale e dei dati in
essa riportati. Seguendo, quindi, lo stakeholder framework che caratterizza il modello SERS, gran parte della Dichiarazione è contenuta nella sezione del Bilancio dedicata all’ Ambiente.
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1.1 Il territorio
CARATTERISTICHE GENERALI
Grazie alla sua particolare posizione, al centro della regione Marche e di fronte alla Dalmazia, la provincia di Ancona rappresenta
storicamente un luogo di incontro ideale per popoli e culture provenienti da ogni parte del mondo.
2
La provincia copre una superficie di 1940 km ed ha una popolazione
di 476 mila abitanti; si tratta della provincia più piccola e più popolata
della regione. Si estende lungo la costa per quasi 60 km, ma la sua vitalità commerciale e produttiva si è sviluppata nel corso degli anni anche nelle zone interne, comprese quelle a ridosso degli Appennini.

spetto dell’ambiente. Proprio quest’ultimo rappresenta, in prospettiva, una risorsa cui attingere per favorire uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile: le risorse naturalistiche di considerevole interesse sono numerose, a cominciare dal Parco Regionale
del Conero per arrivare al Parco della Gola della Rossa e alla meraviglia delle Grotte di Frasassi.
La buona qualità della vita viene confermata anche dai dati relativi al reddito pro-capite, che si attesta su un livello piuttosto elevato (€ 19.269), ponendo Ancona al 40.esimo posto nella graduatoria nazionale. Ancora migliore appare il livello dei consumi finali interni pro-capite (€ 16.462) superiori di circa l’1% rispetto alla media marchigiana e di circa il 7% rispetto a quella italiana.

Tabella 1: La provincia di Ancona in cifre
Superficie (Km2)
Abitanti 2007

1.940
476.016

Numero di Comuni

49

Km di costa

59

Prodotto Interno Lordo pro capite 2008 (euro)
Tasso di occupazione 2009 (15-64 anni)
Tasso di disoccupazione 2009

Il prodotto interno lordo pro-capite del 2008 si è attestato a € 28.120,
superiore alla media regionale e nazionale (pari a poco più di € 26.000),
ponendo Ancona al 37° posto della graduatoria delle province italiane.

28.119,80
65,8%
5,5%

Si caratterizza in maniera molto marcata per un elevato livello della qualità della vita ed una condotta collettiva (da parte dei cittadini, ma anche delle istituzioni e degli attori economici) rivolta al ri-

Anche il mercato del lavoro fornisce indicazioni piuttosto positive, considerato che il tasso di occupazione della popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni è del 65,8%, nettamente superiore alla
media nazionale che si ferma al 57,6%; di conseguenza la disoccupazione, seppur in parziale crescita nell’ultimo biennio, è un problema meno preoccupante rispetto al resto del paese.
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LA STRUTTURA ECONOMICA PRODUTTIVA

Grafico 1: Distribuzione del VA a prezzi correnti in provincia di Ancona – Anno 2007

Come in tutti i sistemi economici sviluppati, nella provincia di Ancona la ricchezza viene prodotta in larga misura dalle attività del
settore terziario, sebbene si evidenzi il forte radicamento di alcune specializzazioni manifatturiere che ne hanno caratterizzato l’evoluzione nel corso degli ultimi decenni.
Dal terziario, inteso come attività commerciali e servizi alle imprese e alle persone, proviene il 68,1% del valore aggiunto provinciale, mentre dalle attività manifatturiere il 25,5%; dal confronto con
la ripartizione nazionale (rispettivamente 70,4% e 21,4%) emerge
la particolare vocazione industriale della provincia di Ancona. Un
ruolo marginale è destinato alle costruzioni e, in particolare, all’agricoltura (dalla quale proviene solamente l’1,3% del valore aggiunto, inferiore alla quota del 2,1% che si registra in tutta Italia).

1,3%
25,5%

5,1%

68,1%

Agricoltura
Industria
Costruzioni
Servizi

Fonte: Unioncamere - Istituto Tagliacarte

Alla fine del 2009 le imprese della provincia di Ancona iscritte al
Registro Imprese sono 46.536, delle quali 42.061 attive, variamente distribuite in base ai settori economici di appartenenza.
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Tabella 2: Ripartizione imprese registrate per settore di attività
Settori di attività

2007

2008

2009 % 2009

AGRICOLTURA E PESCA

8.489

8.416

8.248

17,7%

Agricoltura, caccia e silvicoltura

8.297

8.235

8.065

17,3%

192

181

183

0,4%

12.160 12.209 12.092

26,0%

Pesca, piscicoltura e servizi connessi
INDUSTRIA
Estrazione di minerali

20

18

17

0,0%

Attività manifatturiere

6.166

6.079

5.989

12,9%

Prod. e distrib. energia elettrica e acqua

26

32

32

0,1%

5.948

6.080

6.054

13,0%

COMMERCIO E SERVIZI

24.013 24.011 24.134

51,9%

Commercio

12.196 11.990 11.947

25,7%

Costruzioni

2.016

2.046

2.090

4,5%

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.587

Alberghi e ristoranti

1.563

1.547

3,3%

Attività finanziarie

1.039

1.044

1.022

2,2%

Attività immobiliari, noleggio,
informatica e ricerca

4.819

4.989

5.085

10,9%

Istruzione

136

149

146

0,3%

Sanità e assistenza sociale

192

209

217

0,5%

Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.028

2.021

2.080

4,5%

Imprese non classificate

2.090

2.062

4,4%

TOTALE
Fonte: database Stockview - Unioncamere

2.177

46.839 46.726 46.536 100,0%

Il peso dell’agricoltura sul totale delle imprese registrate, negli ultimi 4 anni, è sceso di quasi 7 punti percentuali e a fine 2009 le
imprese agricole rappresentano il 17,3% del totale delle imprese
registrate alla Camera di Commercio di Ancona. Se dal punto di
vista quantitativo il peso delle imprese agricole si sta riducendo,
sul fronte della qualità si possono segnalare numerosi casi di
aziende che hanno saputo conquistare spazio nel mercato nazionale ed estero grazie a produzioni di alta fascia, facilmente associabili al territorio di provenienza: è il caso di alcuni produttori di
vini DOC, di olio d’oliva DOP e di altri prodotti alimentari in genere (dalla carne alla pasta).
Nell’ambito delle attività manifatturiere, nel recente passato si
sta assistendo ad una progressiva trasformazione e modernizzazione del sistema produttivo locale. L’esigenza di confrontarsi con
una competizione internazionale sempre più forte e pervasiva e i
mutamenti negli stili di consumo hanno imposto un ripensamento dell’organizzazione interna e il ricollocamento in fasce di prodotto di qualità maggiore. Di conseguenza il numero di operatori
attivi è sceso leggermente negli ultimi anni, si sta rafforzando la
stabilità giuridica e si va diffondendo la consapevolezza che il successo nei mercati internazionali va costruito con attenzione e facendo forza su organizzazioni più complesse quali le reti.
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Nell’ambito delle attività manifatturiere va sottolineato il ruolo delle
specializzazioni produttive, che nella provincia di Ancona (e più in
generale delle Marche) ha preso la forma del distretto industriale. I
più importanti sono quello dell’elettrodomestico di Fabriano, della
componentistica meccanica e degli stampi nella Vallesina, della produzione di capi d’abbigliamento e di confezioni nella Valle del Misa
e nei comuni di Santa Maria Nuova e Filottrano, degli strumenti musicali e circuiti stampati nei comuni a sud di Ancona, e quello legato alla recente affermazione delle imprese della nautica da diporto,
localizzate soprattutto nell’area portuale del capoluogo.

teggiare sfide molto grandi in una fase in cui la stessa idea di rete distrettuale si va modificando, divenendo sempre più trans-settoriale e sempre meno legata ad uno specifico territorio.
I distretti della provincia di Ancona e le loro imprese stanno procedendo, di conseguenza, ad un profondo processo di riorganizzazione in cui si cerca di privilegiare la costituzione di ampie reti
di contatti internazionali, l’ampliamento del parco clienti a qualsiasi livello della filiera, la qualificazione delle risorse umane e il posizionamento produttivo nelle fasce a maggior valore aggiunto e
maggiore contenuto qualitativo.

La presenza e la crescita costante di queste importanti aggregazioni di impresa ha contribuito, a partire dagli anni Sessanta, a fare delle Marche una delle regioni più innovative nel contesto industriale nazionale, fino a giungere alla teorizzazione di un vero e
proprio modello marchigiano, fondato sulla PMI a carattere familiare capace di radicarsi profondamente nel territorio e di sfruttare tutte le competenze presenti in quel contesto, in un processo
che ha progressivamente portato alla creazione di veri e propri leader capaci di competere sui mercati internazionali e di stimolare
un’innovazione diffusa a tutti i livelli della filiera.
Nel corso degli ultimi quindici anni, tuttavia, sono intercorsi
profondi cambiamenti nella definizione del contesto competitivo
e le PMI tipiche dei distretti industriali sono state costrette a fron-

Grafico 2: Ripartizione delle imprese per forma giuridica
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Fonte: database Stockview - Unioncamere
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Una componente molto importante del sistema imprenditoriale
della provincia di Ancona è quella costituita dagli artigiani, particolarmente attivi nelle costruzioni e nel settore manifatturiero. Alla fine del 2009 le imprese registrate come artigiane erano oltre
12.200, il 26,2% di tutte le imprese registrate. I settori in cui l’artigianato è più diffuso sono quelli della carta, degli strumenti musicali, l’oreficeria, la produzione di forniture mediche e dentistiche, la lavorazione del cuoio e della pelle, la pasticceria. Come nel
caso dello stock complessivo di imprese, anche il mondo dell’artigianato ha conosciuto una lieve battuta d’arresto nel corso del
2009 ed il loro numero è diminuito del 15%.

Tabella 3: Ripartizione delle imprese artigiane per attività economica
Settori di attività

2007

2008

2009

% 2008

AGRICOLTURA E PESCA

126

132

138

1,1%

Agricoltura, caccia e silvicoltura

121

128

134

1,1%

Estrazione di minerali

5

4

4

0,0%

INDUSTRIA

8.258

8.342

8.180

67,0%

Attività manifatturiere

3.851

3.818

3.732

30,6%

Costruzioni

4.407

4.524

4.448

36,4%

COMMERCIO E SERVIZI

3.923

3.887

3.860

31,6%

893

868

857

7,0%

Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni

17

16

16

0,1%

1.047

1.008

968

7,9%

2

2

2

0,0%

586

613

611

5,0%

17

19

18

0,1%

1

1

1

0,0%

1.360

1.360

1.387

11,4%

23

35

35

0,3%

12.330

12.396

Attività finanziarie
Attività immobiliari, noleggio,
informatica e ricerca
Istruzione
Sanità e assistenza sociale
Altri servizi pubblici,
sociali e personali
Imprese non classificate

TOTALE

12.213 100,0%

Fonte: database Stockview - Unioncamere
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IL GRADO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il volume di scambi commerciali mondali è cresciuto in maniera costante negli ultimi quindici anni, con alcune sporadiche eccezioni,
producendo enormi cambiamenti nella capacità competitiva dei singoli paesi. In questo contesto le imprese delle Marche e della provincia di Ancona hanno saputo cogliere l’occasione di ampliare i mercati di destinazione della propria produzione manifatturiera, creando
relazioni sempre più solide che si sono trasformate, in alcuni casi,
in occasioni di investimento estero.
Nel 2005 le esportazioni della provincia di Ancona avevano raggiunto la cifra di 4 miliardi di euro, per poi salire fino al massimo di 4,5
miliardi di euro nel 2007, confermando in tal modo la vocazione all’export dell’economia locale. Questa grande apertura verso i mercati esteri ha creato una relazione diretta tra l’andamento della domanda mondiale e i livelli di produzione delle imprese del nostro territorio; questo legame ha avuto un impatto positivo nella fase di crescita
generale della domanda, ma si è rivelato un elemento negativo nel momento in cui la crisi internazionale ha contratto il livello dei consumi.
Tabella 4: Grado di apertura all’estero
Territorio

Grado apertura dell’economia

Propensione all’export

41,8%

22,8%

Ancona
Marche

36,6%

22,1%

Italia

42,7%

21,2%

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
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Se si raffrontano i valori degli scambi commerciali con l’estero, in
particolare le vendite internazionali, con il valore della ricchezza
prodotta nel territorio, emerge una propensione alle esportazioni
della provincia di Ancona leggermente superiore alla media nazionale (22,8% contro 21,2%), sebbene la forte contrazione degli
scambi con i mercati esteri abbia notevolmente attenuato questa
caratteristica. L’effetto della riduzione degli scambi commerciali
internazionali si riflette in modo ancora più netto nella misura del
grado di apertura dell’economia della provincia di Ancona, in questo caso sceso al di sotto della media nazionale a causa della contemporanea maggiore riduzione rispetto alla media nazionale sia
dell’export che dell’import. Come già indicato, questa forte esposizione genera una dipendenza diretta più evidente tra l’andamento della domanda mondiale e il livello di ordinativi industriale delle imprese della provincia. La ripresa della crescita dell’economia
mondiale rappresenta, pertanto, un’opportunità da sfruttare con
la massima celerità e determinazione per rilanciare il ruolo del Made in Marche in tutto il mondo.
Le esportazioni
L’attrattività dei beni prodotti nella provincia di Ancona è strettamente legata alla presenza dei distretti industriali e alle specializzazioni
che si sono sviluppate nel corso degli anni; la stessa composizione
merceologica dei flussi in uscita si caratterizza per una fortissima
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concentrazione in alcuni settori, in particolare le lavorazioni meccanica ed il sistema moda, nei quali alcune imprese leader hanno saputo conquistarsi uno spazio ben preciso nei mercati internazionali,
spesso trascinando anche l’indotto composto essenzialmente di PMI.
Oltre il 50% delle esportazioni della provincia sono concentrate in
due comparti, quello degli apparecchi elettrici (31,1%) e dei macchinari destinati alla produzione industriale (19,6%); per entrambe le tipologie di prodotto, tuttavia, si è assistito nel corso del 2009
ad una riduzione del 33% dell’export.
Il grande peso del comparto della meccanica emerge anche analizzando altri due tipologie di attività che vi sono collegate: i metalli e prodotti in metallo, che con 252 milioni di euro di export
rappresentano le terza voce in assoluto, pur avendo registrato una
diminuzione 18% (pari a 57 milioni di euro in meno in soli 12 mesi), e i mezzi di trasporto (categoria dove rientra la nautica) passati da 175 a 154 milioni di euro di export, il 12% in meno (pari
ad una contrazione di 21 milioni di euro).
Negli ultimi anni si è sviluppato intorno al porto di Ancona e lungo
la costa fino alla Romagna un vero e proprio distretto dalle caratteristiche fortemente innovative e specializzato nella produzione di
imbarcazioni, yacht e navi da diporto. Nonostante le vendite all’e-

stero siano fortemente condizionate da pochi ordini (il numero degli scambi è ridotto, ma il loro valore unitario molto elevato), questo comparto occupa ormai stabilmente le prime posizioni della graduatoria dell’export marchigiano ed il fatto che si rivolga a mercati
molto esigenti in termini di qualità, ma con un potere di spesa elevato, ne lascia prevedere uno sviluppo ulteriore.
Il sistema moda rappresenta un’eccellenza di primo piano della
provincia di Ancona. A differenza di quanto si verifica nelle province meridionali delle Marche, la specializzazione produttiva è più
forte nell’abbigliamento, in particolare nelle confezioni. Nel 2009
sono stati esportati beni per 182 milioni di euro, il 6,5% totale delle esportazioni manifatturiere della provincia; anche in questo caso si osserva una forte contrazione rispetto al 2008 (-27,5%).
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Tipica della zona di Fabriano è la produzione di carta (che in altre
parti della provincia si trasforma in lavorazioni più complesse dello stesso prodotto), della quale sono stati venduti quasi 190 milioni di euro nel 2009, con una riduzione minima rispetto al 2008.
Il comparto dei prodotti farmaceutici e chimico - medicinali è addirittura cresciuto del 6% nel 2009 (si tratta di un caso isolato) e, pur
rappresentando solamente l’1,1% dell’intero flusso in uscita dalla provincia, costituisce un caso di grande interesse in termini prospettici.
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Il settore della chimica e dei prodotti in gomma e plastica ha
garantito oltre 160 milioni di export nel 2009, in leggero calo rispetto al 2008, mentre i prodotti alimentari mantengono una posizione di rilevo (70 milioni di euro di export) nonostante il calo
dei consumi e degli ordini nell’ultimo anno.
Grafico 3: I mercati dell’export della provincia di Ancona nel 2009
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Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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I mercati di destinazione delle esportazioni sono soprattutto quelli interni all’Unione europea (in vetta vi sono la Germania, la Francia, la Spagna ed il Regno Unito), ma si sono consolidati anche i
mercati europei al di fuori della UE, in particolare la Russia, da cui
giunge una domanda costante rivolta a prodotti del sistema moda. L’Europa, pertanto, assorbe il 74,1% del valore di tutte le esportazioni. Gli altri mercati sono, do conseguenza, meno rilevanti, ma
spicca la quota del 5,1% assorbita dall’America latina (questa percentuale corrisponde a 142 milioni di euro), mentre l’America settentrionale non supera il 3,5%.
Le importazioni
Con il rallentamento dell’economia anche gli acquisti effettuati nei mercati esteri hanno subito una brusca riduzione nel 2009; interrompendo un trend in crescita iniziato diversi anni fa e che si era prolungato
anche nel 2008, il valore dei beni in entrata si è ridotto del 27,7% in
soli 12 mesi. La provincia di Ancona necessita di una fornitura costante di materie prime energetiche e per questo motivo la composizione
merceologica delle importazioni è profondamente diversa da quella
delle importazioni; il 44,3% del valore complessivo è costituito proprio
dalla materie prime ed il 53% da prodotti manifatturieri.
Di conseguenza anche i mercati di approvvigionamento sono differenti e il Medio oriente diventa il principale fornitore (35%), davanti all’Unione europea (30,7%). Altri mercati molto importanti sono quello afri-

Camera di Commercio di Ancona Bilancio di Sostenibilità 2009

cano e quello dei paesi europei non appartenenti all’UE, in particolare
quelli dell’Europa orientale. In questi ultimi due casi emerge un’ulteriore caratteristica del sistema produttivo della provincia di Ancona:
non si tratta infatti di scambi riconducili al consumo finali, ma si configurano in larga misura come traffico di perfezionamento passivo, ovvero come delocalizzazione di attività produttiva. In alcuni casi queste
delocalizzazioni, avviate come semplice espediente per abbattere i costi di produzione e mantenere elevato il livello di competitività, stanno
divenendo veri e propri investimenti per conquistare nuovi mercati.
Grafico 4: I mercati di approvvigionamento della provincia di Ancona nel 2009
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IL MERCATO DEL LAVORO
Le turbolenze dei mercati e la contrazione della domanda hanno avuto pesanti ripercussioni sul mercato del lavoro, generalizzando la
necessità di interventi a sostegno dell’occupazione e del reddito dei
lavoratori anche in aree nelle quali questo fenomeno era pressoché
sconosciuto. Nel corso del 2009 il tasso di disoccupazione in Italia è passato dal 6,7% al 7,8%, proseguendo lungo una tendenza al
rialzo già manifestatasi nella seconda parte del 2008 e in contrasto
con i buoni risultati raggiunti nel decennio precedente.
Nella provincia di Ancona l’inversione di tendenza è piuttosto evidente considerato che il tasso di disoccupazione passa dal 3,8%
del 2008 al 5,5% del 2009 e che in valori assoluti le persone in
cerca di occupazione salgono dalle 7.800 del 2008 alle attuali
11.900, ovvero il 50% in più in soli 12 mesi.
Nonostante questo recente peggioramento, nella provincia di Ancona il tasso di disoccupazione continua ad essere inferiore sia alla media regionale che a quella nazionale, anche se il risultato più
brillante nelle Marche è per la prima volta negli ultimi anni quello
di Macerata (dove il tasso è cresciuto in maniera più contenuta fino al 5,1%).
La dinamica recente della disoccupazione pone la provincia di Ancona perfettamente in linea con l’andamento nazionale, considerato che dal 2004 al 2007 si è osservata una forte riduzione (da
10.500 unità a 7.200) per poi risalire nell’ultimo biennio.

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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Tabella 5: Tassi caratteristici del mercato del lavoro
Province e regioni

2008
Tasso di
occupazione 15-64 anni

2009

Tasso di
disoccupazione

Tasso di
attività 15-64 anni

Tasso di
occupazione15-64 anni

Tasso di
disoccupazione

Tasso di
attività 15-64 anni

Pesaro e Urbino

64,2

4,8

67,5

65,6

6,1

69,9

Ancona

65,4

3,8

68,0

65,8

5,5

69,7

Macerata

65,3

4,3

68,3

63,3

5,1

66,7

Ascoli Piceno

63,8

5,9

67,8

60,1

9,9

66,6

MARCHE

64,7

4,7

67,9

63,8

6,6

68,3

NORD-OVEST

66,2

4,2

69,2

65,1

5,8

69,1

NORD-EST

67,9

3,4

70,3

66,4

4,7

69,6

CENTRO

62,8

6,1

66,9

62,0

7,2

66,8

SUD E ISOLE

46,1

12,0

52,4

44,7

12,5

51,1

ITALIA

58,7

6,7

63,0

57,6

7,8

62,4

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Gli effetti delle contrazione della domanda si sono manifestati soprattutto con il ricorso agli ammortizzatori sociali messi a disposizione delle imprese dall’INPS e dalle regioni, in alcuni casi ricorrendo a deroghe per casi speciali. Le ore complessivamente autorizzate nella provincia di Ancona sono state oltre 8 milioni, di cui
3,5 milioni di CIG straordinaria, mentre nel 2008 la richiesta aveva raggiunto i 2,5 milioni di ore.
I primi quattro mesi del 2010 non hanno affatto modificato questa tendenza, anzi si osserva come il numero di ore di CIG autorizzate sia addirittura aumentato, toccando il suo punto di massi-
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mo mensile a marzo. Alle componenti ordinarie e straordinarie, in
equilibrio, si è aggiunta quella in deroga, ovvero destinata a coprire le imprese che non rientrano nei requisiti della normativa nazionale o quei lavoratori assunti con contratti atipici in aziende che
hanno usufruito degli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti
“tradizionali”. Questo allargamento delle modalità di ricorso e di
erogazione della Cassa Integrazione è il segnale del coinvolgimento di settori ulteriori rispetto a quello manifatturiero (in particolare il commercio) nella ricerca di soluzioni di emergenza a fronte
di una forte e duratura riduzione della domanda.
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Tabella 6: Numero di ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni per il complesso dei settori di attività economica, gestione e variazione
Province e regioni

2009

Variazione 2008/2009

Ordinaria

Straordinaria

Totale

Ordinaria

Straordinaria

Totale

Pesaro e Urbino

4.817.221

1.716.317

6.533.538

555,0%

7480,6%

761,8%

Ancona

4.645.876

3.529.941

8.175.817

619,5%

89,4%

225,8%

Macerata

1.585.996

1.808.160

3.394.156

259,9%

195,0%

222,2%

Ascoli Piceno

2.372.764

2.187.633

4.560.397

390,0%

97,7%

186,7%

13.421.857

9.242.051

22.663.908

482,0%

156,3%

283,3%

NORD-OVEST

306.773.025

147.081.465

453.854.490

559,9%

256,0%

416,9%

NORD-EST

109.856.448

67.889.228

177.745.676

534,3%

347,7%

447,2%

MARCHE

CENTRO

61.717.908

60.235.604

121.953.512

313,7%

258,5%

284,4%

SUD E ISOLE

99.804.715

64.788.340

164.593.055

188,9%

77,0%

131,3%

578.152.096

339.994.637

918.146.733

410,4%

209,4%

311,4%

ITALIA
Fonte: INPS

Il perdurare di una fortissima domanda di ammortizzatori sociali
e la mancata tendenza alla riduzione del numero di ore autorizzate dall’INPS sono un segnale preoccupante per il mercato del lavoro nella provincia di Ancona; i vantaggi comparati del passato,
manifestatisi in un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale ma anche in un tasso di partecipazione al mercato del lavoro, specie da parte della componente femminile, molto più elevato, rischiano di venire meno, trasformando il territorio della provincia in un cantiere nel quale occorrerà trovare soluzioni innovative e parzialmente in contrasto con la tradizione di crescita legata all’industria propria del Dopoguerra.
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LE INFRASTRUTTURE
Un importante supporto alla competitività del territorio viene fornito dalla presenza di infrastrutture materiali e immateriali al servizio del territorio; non si tratta solamente di strade e ferrovie, ma
anche di quelle reti che permettono un collegamento veloce tra i
vari operatori, che siano imprese della medesima filiera, fornitori
di servizi e loro clienti o soggetti posti anche a grande distanza ma
con la necessità di un contatto veloce ed efficiente.
Grafico 5: Rappresentazione grafica della dotazione di infrastrutture
economiche della provincia di Ancona – anno 2008
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Fonte: Unioncamere – Istituto Tagliacarne
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aeroporti

rete ferroviaria

Dal lato delle infrastrutture materiali, la situazione nella provincia
di Ancona può essere definita abbastanza positiva, soprattutto per
quanto concerne i porti e la rete ferroviaria, così come emerge dall’indagine nazionale condotta dall’Istituto Tagliacarne per conto di
Unioncamere. La situazione è, al contrario, leggermente al di sotto della media nazionale per quanto riguarda la rete stradale e la
dotazione aeroportuale.
Questo quadro complessivamente positivo continua a presentare, tuttavia, forti differenze tra la zona costiera e quella interna, con
un conseguente divario in termini di capacità competitiva per le
varie imprese. Sono stati pianificati alcuni importanti interventi
che mirano a migliorare lo scenario corrente e a rendere meno evidente il gap esistente, considerato che oggi le infrastrutture più
importanti si concentrano in un raggio di poco più di 15 km tra
Ancona e Jesi, lasciando in secondo piano la zona sud ed i comuni del fabrianese.
Il porto di Ancona rappresenta una delle principali porte dell’Unione
europea verso i paesi dell’Adriatico orientale e mantiene salda la propria leadership nel traffico passeggeri verso la Grecia. Nel 2009 il numero dei passeggeri è salito del 4,5% fino a 1.572.407 unità, invertendo un periodo di flessione che aveva caratterizzato l’ultimo biennio. Da qualche anno, inoltre, il porto dorico è meta di un crescente
traffico crocieristico che nel 2009, anche grazie al contributo della
Camera di Commercio, ha raggiunto i 75 mila sbarchi e che nel 2010,
in base alle previsioni, dovrebbe superare le 100 mila unità.
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Nel 2009 il traffico merci complessivo è sceso del 7% rispetto al
2008, registrando un movimento complessivo di quasi 8,8 milioni di tonnellate. Continua a crescere, al contrario, la movimentazione di container e nel 2009 Ancona ha raggiunto i 105 mila Teu;
si tratta di cifre che fanno dello scalo un porto ancora di piccole
dimensioni, ma l’ampliamento della banchina, il cui completamento è previsto per il 2012, apre scenari di crescita molto interessanti per tutto il territorio.
L’Interporto di Jesi costituirà una base logistica di grande importanza per lo stoccaggio delle merci provenienti da un bacino di utenza che potrà andare al di là dei confini provinciali o regionali e potrà operare in sinergia con il porto di Ancona. Una volta completata, la struttura sarà dotata di oltre 45 mila m2 di superfici coperte,
di una struttura per i servizi direzionali, di un piazzale terminal-container di oltre 100 mila m2 e di un’area ferro-gomma di quasi 230
mila m2. La struttura è già collegata direttamente con la rete ferroviaria e sarà presto collegata con la grande viabilità stradale.
L’Aeroporto delle Marche, localizzato a Falconara Marittima, ha
attraversato una lunga fase di difficile gestione, causata anche dall’instabilità del traffico passeggeri negli scali di medio-piccola dimensione come conseguenza della difficile congiuntura dell’ultimo biennio. Il percorso di stabilizzazione della società di gestione
Aerdorica Spa è a buon punto, avendo ricevuto nel corso del 2009
la concessione quarantennale dell’ENAC. Grazie a questo aeroporto, che accoglie ogni anno poco meno di 500 mila passeggeri in

transito, le Marche sono collegate con Bruxelles, Bucarest, Londra, Monaco di Baviera, Mosca, Dusseldorf, oltre a numerosi voli interni, in particolare con le isole.
Recentemente è stato avviato un percorso che porterà alla progressiva privatizzazione della società di gestione in modo da garantire allo scalo quegli investimenti necessari per il definitivo salto di qualità. La presenza e il supporto delle istituzioni, benché ridimensionato, non verrà comunque meno.
Gli interventi che sono inclusi nel più ampio progetto definito Quadrilatero hanno come obiettivo quello di facilitare il collegamento tra la parte interna della provincia di Ancona e la costa. Il piano
strategico di sviluppo della Quadrilatero Spa prevede la costruzione o l’ampliamento di vie di comunicazione e la promozione di
nuovi insediamenti produttivi ad alto potenziale innovativo, collegando in maniera più veloce e comoda Ancona con Perugia.
Grazie a questo progetto, la rete stradale sarà potenziata soprattutto nella fascia interna della provincia, dove hanno sede alcuni
dei poli di specializzazione produttiva più importanti per l’economia marchigiana.
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IL CONSUMO DI ENERGIA E LA
PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI

da complessiva (energia richiesta nelle Marche pari a 8.341 GWh e
deficit pari a 4.550 GWh).

Le forti oscillazioni dei prezzi delle materie prime hanno dimostrato
come il possesso delle fonti di energia rappresenti un enorme vantaggio competitivo e come i paesi importatori netti di energia debbano ricorrere con intelligenza agli strumenti a loro disposizione per
ridurre questa pericolosa dipendenza, a cominciare dal risparmio fino alla produzione da fonti alternative e rinnovabili.
Nel corso del 2008 nella provincia di Ancona il consumo di energia
elettrica è stato pari a 2,76 miliardi di kwh, in calo del 6,7% rispetto
al 2007, la stessa tendenza registrata nelle province di Macerata e di
Ascoli Piceno (Pesaro e Urbino costituiscono un’eccezione che non
modifica il trend complessivo delle Marche).
La presenza di un settore industriale molto diffuso e concentrato in
alcuni comparti energivori (in particolare la meccanica, la produzione di plastica e le cartiere) determina una distribuzione dei consumi
fortemente sbilanciata verso il settore manifatturiero (che assorbe
una quota del 55,9% contro il 47,4% nazionale) e a sfavore dell’uso
domestico, limitato al 16,5% contro il 21,4% generale.
Le Marche hanno storicamente prodotto internamente una quota
piuttosto bassa dell’energia richiesta dal territorio e solo a partire dal
2000 la produzione di energia termoelettrica tradizionale ha cominciato ad assumere una consistenza rilevante. Dalle statistiche elaborate da Terna, nel 2007 il deficit era superiore al 50% della doman-

Proprio per cercare di ridurre questo deficit molto ampio, il 16 febbraio 2005 la Regione Marche ha approvato il suo Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) basato su tre assi principali: il risparmio energetico attraverso azioni diffuse sul territorio e nei diversi settori del consumo, l’impiego delle energie rinnovabili, in particolare l’eolica e le biomasse, e l’efficienza energetica rivolta soprattutto ai distretti industriali e alla necessità di introdurre innovazioni
tecnologiche e gestionali nella produzione di energia. Entro il 2015
il deficit dovrà essere ridotto a circa il 20% della domanda, intervenendo lungo i tre assi sopra indicati. Dal lato del risparmio è atteso
un contributo pari a 1.484 GWh (quasi un terzo dell’intero deficit regionale), mentre dal lato della riqualificazione dell’offerta e dalla cogenerazione è stata prevista una copertura del deficit quasi doppia.
Dal momento della sua approvazione, i vari interventi finanziati a
livello regionale e supportati anche dal meccanismo di incentivi
del Conto Energia hanno portato all’autorizzazione e all’installazione di impianti per una potenza elettrica di 116,45 MW e una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione per 291,62 GWh (aggiornati al 31/7/2009), corrispondenti al
39% dell’obiettivo fissato dal PEAR al 2008 e all’11% dell’obiettivo complessivo fino al 2015.
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Tabella 7: Potenza elettrica installata o autorizzata, energia elettrica potenzialmente prodotto per tipologia di impianti (dati al 31/7/2009)
Tipologia di impianto

Potenza elettrica (MW)

Energia elettrica (GWh)

Obiettivo 2015 PEAR (GWh)

Grado di realizzazione PEAR

33,00

66,00

320

20,6%

Idroelettrici

6,10

24,39

57

42,8%

Biogas

5,24

31,41

360

8,7%

Fotovoltaici

48,36

62,87

57

110,3%

Cogenerazione e trigenerazione

23,77

106,95

1.850

5,8%

116,47

291,62

2.644

11,0%

Eolici

TOTALE
Fonte: Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggi

Al termine del primo semestre del 2009 nella provincia di Ancona
sono stati messi in esercizio 14 impianti alimentati a energie rinnovabili, di cui 7 di tipo idraulico, 4 con i gas di discarica, 2 a biogas
e 1 a bioliquidi; ve ne sono altri 2 (idraulica e bioliquidi) in fase di
progettazione.
Nel caso dell’energia da impianti fotovoltaici la provincia di Ancona raggiunge il valore di 16,25 W per persona, ben al di sopra della media nazionale che si ferma a 7 W, mentre nel caso dell’energia idrica vi sono 2,7 W pro capite contro una media nazionale di
58,5 W (gli impianti sono numerosi ma di piccole dimensioni).

Nonostante alcune iniziative interessanti, che potrebbero dare risultati nei prossimi anni, vi sono in tutta la regione gravi ritardi nel
campo dell’energia eolica, mentre una situazione eterogenea caratterizza le altre forme di energia alternativa, oscillante tra l’assenza totale da biomasse e bioliquidi e quote che cominciano a
essere significative di biogas e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani.
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IL CONSUMO DEL TERRITORIO
In circa mezzo secolo il consumo di suolo a fini edilizio-urbani nelle Marche è aumentato di oltre il 300%, mentre la popolazione solo del 37%, evidenziando una marcata sproporzione fra le due
grandezze.
Per analizzare la situazione in 93 comuni marchigiani su 246, con
una superficie complessiva corrispondente al 37% del territorio
(3.565 Kmq sul totale di 9.694 Kmq), sono state individuate 11
Aree Urbane Funzionali (FUA) e per questi territori è stato analizzato lo sviluppo negli ultimi 53 anni, dal 1951 al 2007.
L’esito conclusivo dell’analisi svolta dalla Regione Marche indica
che tra il 1954 e il 2007 sono stati edificati oltre 22.289 ettari nel
solo territorio delle 11 FUA, confermando l’esistenza e la rilevanza di un problema forse sottovalutato, nonostante le FUA non rappresentino l’intero fenomeno (rimangono infatti da analizzare le
dinamiche dell’urbanizzazione dell’area collinare e montana della
regione, sicuramente soggette ad un consumo di territorio meno
intenso).
Da questi dati emerge che nell’intervallo temporale considerato è
stato urbanizzato il 6,41% della superficie territoriale dell’area analizzata e nei 53 anni oggetto di analisi il suolo urbanizzato è aumentato mediamente ogni anno 420,5 ettari, corrispondenti ad un
aumento di 1,2 ettari al giorno.
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Proprio l’area di Ancona è quella più urbanizzata della regione, dato che l’indice di consumo del territorio (ovvero il rapporto tra superficie urbanizzata e superficie complessiva) è pari al 13,19%,
mentre un indice minore caratterizza le altre aree della provincia
di Ancona, in particolare quella di Fabriano (indice pari al 3,33%),
mentre a Senigallia è del 6,81% e a Jesi del 8,6%.
Il comune più urbanizzato è Falconara Marittima con un indice del
31,63% (nelle Marche viene superata solamente da San Benedetto del Tronto e da Porto San Giorgio), seguita da Numana con il
28,93%.
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1.2 Il nuovo assetto
istituzionale e organizzativo
Il sistema e le funzioni delle Camere di Commercio sono stati oggetto di un innovativo processo di riforma giunto a compimento
con il recente D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 con il quale il
Consiglio dei Ministri ha attuato la delega di cui all’art. 53 della
Legge n.99 del 23 luglio 2009.
Il nuovo decreto legislativo rappresenta un passaggio storico nella crescita di questa istituzione, intervenendo a riconoscere e potenziare ambiti importanti riguardanti il ruolo, la mission, l’organizzazione e la governance.
Le principali novità introdotte rispetto alle legge n.580 del 993 possono essere così riassunte:
! una nuova identità per le Camere di Commercio

In particolare, è stata riconosciuta all’art.1 la natura di Autonomia
Funzionale: le Camere di Commercio sono definite “enti pubblici
dotati di autonomia funzionale” (prima erano semplicemente definite “enti autonomi di diritto pubblico”) che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”;

! un ruolo più autorevole tra le istituzioni

La suddetta definizione rappresenta il naturale riconoscimento del
ruolo esercitato dagli enti camerali quali soggetti chiamati a rappresentare le istanze del mondo economico locale ed a supportarne lo sviluppo, fungendo da raccordo tra le imprese del territorio,
le loro associazioni, la Pubblica Amministrazione, i consumatori
e gli altri operatori economici;
! un rafforzamento ed ampliamento dei compiti e delle funzioni

La riforma ha, infine, ampliato e specificato le funzioni attribuite
agli enti camerali, con ciò riconoscendo il ruolo di una istituzione
che, nel corso degli anni, accanto alle sue tradizionali attività di tipo amministrativo - anagrafico, ha sviluppato sempre più nuove
funzioni orientate a incentivare, valorizzare e supportare il sistema economico locale.
In particolare, agli enti camerali sono attribuite funzioni e compiti relativi a:
a) la tenuta del Registro delle imprese (di cui all’art.2188 del Codice Civile), del Repertorio economico amministrativo, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio riguardanti
il sistema delle imprese provinciali;
b) promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e
lo svolgimento di attività economiche;
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c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le
PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
d) la realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione
di informazione economica;
e)supporto all’internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all’estero, raccordandosi, tra l’altro, con
i programmi del Ministero dello sviluppo economico;
f)promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per
le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
g)costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione
delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d’origine delle merci;
k) raccolta degli usi e delle consuetudini;
l) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e
alle professioni.
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Il suddetto dettato normativo - di fatto - trasforma molte di quelle che, sino ad oggi, erano mere attività intraprese su iniziativa delle singole Camere di Commercio nell’ambito della loro autonomia
funzionale, in vere e proprie competenze attribuite per Legge.
Il nuovo organigramma
A fine gennaio 2010 si è insediato il nuovo Consiglio Camerale, un
nuovo Presidente e una nuova Giunta con la conseguente necessità di aggiornare l’Organigramma Camerale (figura 1).
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Figura 1: Organigramma in vigore dal 21/06/2010

*

*Il Segretario Generale, Dott. Michele De Vita, è il Rappresentante della Direzione nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi del Reg. EMAS (Deliberazione n. 217 del 17/12/2008).

29

Bilancio di Sostenibilità 2009 Camera di Commercio di Ancona

1.3 Politica etica e ambientale:
valori, mission, impegni
Alla luce del quadro socio-economico delineato all’inizio del documento programmatico, emerge l’importanza del ruolo svolto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Ancona a supporto del sistema territoriale.
Per svolgere al meglio questo ruolo, la Camera, nella definizione
delle sue linee strategiche e nello svolgimento della sua attività,
segue valori e principi condivisi e diffusi al suo interno.
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Il Codice Etico presenta i valori in cui tutte le componenti della
Camera si riconoscono e che sono alla base dei rapporti con le
imprese, le Associazioni, gli Enti, le Istituzioni, i cittadini e tra le
persone che operano all’interno della Camera.
Si tratta di valori in cui l’ente crede fortemente per uno sviluppo
complessivo ed equilibrato del territorio, finalizzato al raggiungimento di obiettivi di benessere comune.

VALORI E PRINCIPI
Responsabilità
La Camera di Commercio punta a un modello di gestione che tenga conto dei grandi e attuali temi dell’economia, come l’etica d’impresa e la sostenibilità. Essere consapevoli della responsabilità del
proprio operato rappresenta uno dei nuovi fattori di competitività
su cui puntare per distinguersi e far distinguere l’imprenditorialità
locale all’interno del sistema economico nazionale e internazionale in un quadro di forte coesione sociale.
Innovazione
La Camera di Commercio fonda la propria attività sulla consapevolezza del dinamismo del contesto economico, competitivo e sociale, in cui sono inseriti i soggetti che alla Camera fanno riferimento.
In questa prospettiva, è necessario innovare in maniera continua
processi e servizi a beneficio delle imprese, delle associazioni, degli enti, del territorio. Ciò si traduce in un orientamento gestionale
forte, che pervade tutta l’organizzazione della Camera e coinvolge
tutte le sue risorse.
Territorio
La Camera di Commercio è consapevole del proprio ruolo di leadership nel territorio di competenza per l’indirizzo, lo sviluppo e
la promozione del sistema economico locale. Tale ruolo deve es-
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sere supportato da una strategia gestionale che consenta di identificare le opportunità a favore di imprese, associazioni, enti locali e comunità, valorizzando le risorse del territorio e le sue specificità secondo una prospettiva ampia e condivisa.
Sistema / Rete
La Camera di Commercio deve rappresentare il nodo centrale di
un sistema di relazioni locali, nazionali e internazionali a beneficio
delle imprese, delle associazioni, degli enti, dei cittadini, che alla
Camera fanno riferimento. Lo sviluppo della competitività imprenditoriale deve trovare sostegno in un network collaborativo, di cui
la Camera sia punto di riferimento, mediante il quale valorizzare il
patrimonio di risorse umane, materiali, immateriali e ambientali
di tutti i portatori di interessi (stakeholder).
Ruolo di Servizio
La Camera di Commercio si deve affermare sempre più come un
ente al servizio della collettività. L’attività della Camera si realizza
a vantaggio delle imprese, dei cittadini e dell’intera comunità, di
cui essa è parte integrante e fondamentale. In particolare, la Camera promuove lo sviluppo del sistema economico-sociale locale attraverso l’identificazione e l’offerta di un set ampio di servizi
avanzati, che viene configurato e modulato secondo logiche flessibili e innovative in funzione dell’evoluzione delle richieste e dei
bisogni espressi dal territorio.

Efficienza e Qualità
La Camera di Commercio basa la propria attività sul riconoscimento del carattere prioritario da attribuire all’efficienza e alla qualità.
Solo una gestione delle risorse improntata all’efficienza e alla qualità dei servizi offerti consente alla Camera di essere promotore di
interventi che permettano di incidere sullo sviluppo locale e di svolgere un ruolo attivo e propositivo all’interno del sistema socioeconomico.
Terzietà
La Camera di Commercio sostiene e promuove gli interessi generali della comunità, attraverso il coinvolgimento, in una prospettiva sistemica, di un ampio numero di stakeholder. Imprese, associazioni di categoria, enti - locali, nazionali ed europei -, cittadini devono poter contare sulla presenza forte della Camera nel territorio quale soggetto pubblico in grado di catalizzare e coordinare interventi e risorse a vantaggio dell’intera collettività.
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Finalità ultima della Camera di Commercio di Ancona è svolgere,
in linea con quanto previsto dalla Legge n.580 del 1993 e successive modifiche con D.Lgs. n.23 del 2010, un ruolo propulsivo dello sviluppo locale anche attraverso attenti processi di regolazione del mercato.
La Camera si vuole affermare sempre più come un ente di servizio, propositivo, sistemico, progettuale e innovativo, capace di fornire aiuto e sostegno concreto ai progetti di promozione del sistema economico locale anche attraverso la ricerca ed il sostegno di
nuove modelli di sviluppo.
In questo quadro, il ruolo propulsivo della Camera deve necessariamente passare attraverso la tutela delle imprese locali, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, e il sostegno alle loro
capacità di crescita e internazionalizzazione, con particolare riferimento al contesto europeo.

Imprese
La Camera di Commercio opera nell’interesse prioritario delle imprese del territorio provinciale, al fine di tutelarne e rafforzarne le posizioni all’interno del più ampio sistema economico nazionale e internazionale. Il ruolo attivo e propositivo della Camera è basato in primo luogo sull’impegno nei loro confronti attraverso l’erogazione efficace ed efficiente dei servizi amministrativi tipici e la promozione di nuovi modelli di sviluppo locale (anche alla luce delle trasformazioni in atto per effetto della crisi internazionale) mediante interventi strategici su tematiche innovative quali: il marketing territoriale, l’internazionalizzazione, il sostegno delle reti di impresa, il trasferimento tecnologico e l’economia della conoscenza, la sostenibilità,
la green economy e la Corporate Social Responsibility. Per raggiungere tali obiettivi, i rapporti con le imprese sono improntati a principi di massima trasparenza, ascolto e coinvolgimento.
Risorse Umane
La Camera di Commercio assicura ai dipendenti e ai collaboratori pari opportunità, condizioni di lavoro eque, rispetto della dignità
personale e valorizzazione delle competenze professionali. Nella
Camera le risorse umane sono il fulcro di un sistema che consente lo sviluppo di funzioni di registrazione delle imprese, di promozione, di attività progettuali e di servizi avanzati.
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Per garantire la sostenibilità di un sistema di questo tipo, le risorse umane devono essere pienamente coinvolte e motivate attraverso percorsi di crescita professionale e processi di partecipazione alle scelte strategiche fondamentali della Camera, che mirano a favorire il merito, la qualità, il talento delle persone.
Le risorse umane devono essere consapevoli del cambiamento in
atto nella Pubblica Amministrazione, nel sistema camerale e nell’organizzazione, capaci di applicare i valori dell’ente nelle proprie
azioni ed adottare approcci comportamentali adeguati.
Associazioni di Categoria
La Camera di Commercio opera attraverso la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di Categoria che partecipano alla sua attività. Le Associazioni hanno un ruolo fondamentale
nello sviluppo del sistema economico locale, in quanto portavoce
di soggetti che influenzano con le proprie istanze e al tempo stesso beneficiano delle attività della Camera.
Di conseguenza, la Camera, grazie a meccanismi di governance trasparenti, corretti, stabili e duraturi, instaura con le associazioni forme di interazione volte al congiunto sviluppo del sistema economico locale, a vantaggio di tutta la collettività, ispirando la propria azione al principio di sussidiarietà e valorizzando la realizzazione di servizi ed iniziative da parte della medesime associazioni.

Enti ed Istituzioni Locali
Dato il suo specifico ruolo all’interno della comunità, la Camera di
Commercio si propone come soggetto in grado di supportare gli
Enti e le Istituzioni locali nella predisposizione e promozione di
iniziative a sostegno dello sviluppo del territorio, puntando a svolgere un ruolo di primo piano nei processi di aggregazione e raccordo delle politiche proposte da tutti i soggetti coinvolti.
In questa prospettiva risulta imprescindibile la collaborazione con
il sistema educativo/formativo (Scuole e Università) al fine di assicurare un corretto e adeguato sviluppo del capitale umano, fattore essenziale per la competitività delle imprese, la coesione sociale, la sostenibilità ambientale.
Pertanto, i rapporti tra la Camera, gli Enti e le Istituzioni locali si
fondano sui principi di affidabilità e collaborazione, nel rispetto dei
reciproci e specifici ruoli e prerogative.
Fornitori
La Camera di Commercio sviluppa con i propri fornitori rapporti
stabili e duraturi, caratterizzati da correttezza e trasparenza, garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali e tempi di pagamento adeguati. Il ruolo dei fornitori è fondamentale per l’equilibrato svolgimento delle attività dell’ente, poiché contribuiscono
all’efficienza e all’efficacia delle sue operazioni e alla qualità dei
servizi. Alla luce di tali considerazioni, la Camera sceglie con accuratezza i propri fornitori, tenendo in debito conto le esigenze del
sistema imprenditoriale locale e di tutti i propri stakeholder.
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Per consolidare la propri strategia di diffusione e promozione nel
territorio di modelli di produzione e di consumo sostenibili, la Camera integra i criteri ambientali e sociali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo etico ed ecologico, anche attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo
l’intero ciclo di vita.
Partner di Rete
La Camera di Commercio riconosce una valenza prioritaria allo
sviluppo delle relazioni con i propri partner nazionali e internazionali, con particolare riferimento al sistema delle istituzioni comunitarie e degli enti camerali dell’Area Adriatica.
Questo network favorisce lo scambio di conoscenze e competenze e la condivisione di risorse, supportando lo sviluppo di progetti e iniziative che possono generare un ritorno ampio e positivo per
il sistema economico e imprenditoriale locale e per l’intero territorio. La Camera, dunque, seleziona con attenzione i propri partner
e collabora con loro sulla base di obiettivi e programmi strategici.
Comunità
La Camera di Commercio svolge un ruolo centrale nella comunità
attraverso una funzione di Authority locale per la regolazione del
mercato, a tutela dei consumatori e dei cittadini, nel rispetto delle
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regole della concorrenza. Inoltre, la Camera contribuisce in maniera attiva al benessere generale attraverso tutte le azioni volte allo
sviluppo territoriale, al sostegno all’occupazione, alla promozione
del sistema economico e di corrette relazioni tra imprese e consumatori. Il suo operato è improntato alla sostenibilità e si impegna a
trasferire/comunicare questo orientamento ai soggetti che con essa interagiscono, favorendo il raggiungimento di obiettivi di creazione di ricchezza e sviluppo sociale. La Camera, quindi, struttura
la propria azione secondo i principi della responsabilità e diffonde
sul territorio una visione strategica attraverso cui persegue, valore
chiave per la comunità, il miglioramento della qualità della vita.
Ambiente
La Camera di Commercio ritiene la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali a livello locale un’attività strategica. L’impegno
della Camera nello sviluppo e indirizzo della realtà imprenditoriale
locale, infatti, si caratterizza, attraverso iniziative di rilievo assoluto, per la diffusione di buone pratiche di gestione ambientale.
La Camera, di conseguenza, coinvolge i propri stakeholder in progetti innovativi, secondo un approccio orientato alla sostenibilità,
alla responsabilità, all’efficienza energetica, che abbia come punto di riferimento la tutela dell’ambiente. Quest’ultima va intesa come driver fondamentale per il successo e la competitività delle imprese e come fattore decisivo di un modello di sviluppo locale,
fondato sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio.
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L’OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE EMAS
La Camera di Commercio di Ancona (codice NACE 84.11 e 94.11) è
presente nel Comune di Ancona con una Sede Centrale (Piazza XXIV
Maggio,1 - 60124 Ancona) e una Sede di Rappresentanza (la Loggia
dei Mercanti, via della Loggia, 60121 Ancona), mentre in risposta alle
esigenze di decentramento amministrativo, è presente nel territorio
provinciale con tre sedi periferiche (Via Dante, 268 - 60044 Fabriano,
Viale dell’Industria 5/B - 60035 Jesi c/o il Centro Direzionale Z.I.P.A.,
Viale Leopardi, 6 - sede comunale ex Gil - 60019 Senigallia) i cui impatti ambientali diretti non sono significativi e per le quali è prevista l’estensione del SGA entro il triennio 2010-2013. Le attività che sono state prese in considerazione ai fini del rinnovo della Registrazione EMAS
e riportate all’interno del Manuale di Gestione Ambientale adottato dalla Camera di Commercio, riguardano i servizi alle imprese per lo sviluppo economico del territorio. In particolare: Registro Imprese, gestione di Albi Ruoli ed Elenchi vari, Regolazione del mercato (Brevetti
e Marchi, Conciliazione, Arbitrato, Commissione Contratti) Promozione e Sviluppo Economico.
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La distribuzione del Valore Aggiunto
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L’anno 2009 si è concluso con un valore aggiunto globale di
€ 15.938.312 con un incremento del 44,27% rispetto all’anno
2008, dovuto, in prevalenza, a circostanze straordinarie quali la
plusvalenza registrata sulle alienazioni di un immobile di proprietà
(alienazione dell’ex Istituto scolastico B. Stracca).
Grafico 6 : Distribuzione del Valore Aggiunto - Anno 2009
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Per quanto concerne la distribuzione del Valore Aggiunto, si evidenzia quanto segue:
! Sistema economico produttivo: nell'anno 2009 sono stati investiti complessivamente € 4.167.000 per interventi di promozione economica (diretti, indiretti e tramile le aziende speciali), registrando un incremento del 3% rispetto al valore del 2008;

! Altri enti del sistema camerale: il totale dei trasferimenti ad

altri soggetti del sistema camerale locale e nazionale è leggermente diminuito rispetto al 2008, essenzialmente per il fatto che il contributo al Centro Estero per l’internazionalizzazione è stato contabilizzato all’interno degli Interventi economici, in base ad una classificazione delle voci ritenuta più conforme ai nuovi principi contabili contenuti nei documenti allegati alla Circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 5/02/2009;
! Pubblica amministrazione: rappresenta anch’essa un soggetto destinatario di risorse da parte dell’ente camerale, in quanto lo
stesso è soggetto al pagamento di imposte e tasse; il valore in termini assoluti è pressoché invariato;
! Personale camerale: a differenza degli anni precedenti questa
categoria non è la più remunerata; nel 2009 si registra un decremento del valore in termini assoluti nonostante il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale per il personale non dirigente siglato il
31 luglio 2009 relativo al biennio economico 2008-2009; la diminuzione è dovuta principalmente da un minore ricorso a contratti
di somministrazione lavoro particolarmente onerosi per l’ente (a
seguito di processi di stabilizzazione);
! Ente camerale: è questa la categoria che nell’anno 2009 ha registrato un maggiore incremento della retribuzione, sia in termini
assoluti che percentuali, dovuto in massima parte - come si diceva - a fatti della gestione straordinaria. In effetti, si è registrato nel
2009 un avanzo di esercizio pari a € 5.135.870 (a fronte di un
avanzo 2008 di € 150.862) e la voce che ha determinato il notevole incremento è la Plusvalenza derivante dalla alienazione di un
immobile di proprietà dell’ente.
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3.1 Imprese
I SERVIZI AMMINISTRATIVI TIPICI
Il Sistema di Gestione della Qualità
Sulla scia della positiva esperienza maturata per il Registro delle Imprese, il Sistema di Gestione della Qualità ISO9001 è stato esteso all’intera Area Anagrafe Economica coinvolgendo gli uffici: Albo gestori Ambientali, Albi e Ruoli professionali, Servizi certificativi per l’estero, Protesti, Servizio metrico, Commercio e Agricoltura, Albo promotori finanziari. L’applicazione di un sistema di qualità ai servizi amministrativi tipici va nella direzione di garantire all’utente un miglioramento continuo in termini di qualità, efficienza ed efficacia dell’attività dell’ente. A tale scopo si è proceduto ad un riesame critico
di ogni procedura per una ulteriore semplificazione ed ottimizzazione, nell’ottica di ridurre sia i tempi di rilascio/risposta dei documenti amministrativi che gli adempimenti posti a carico dell’utente.
Tra la fine del 2008 ed il 2009 è stato realizzato un sondaggio, presso le sedi distaccate, sulla tipologia di utenti, sulla natura delle informazioni richieste e sulle modalità di accesso ai servizi anche al fine
di monitorare l’afflusso di pubblico nelle varie sedi camerali e valutare eventuali azioni volte a migliorare il servizio all’utenza, riducendo ulteriormente la necessità di venire di persona agli sportelli.
Dall’analisi dei risultati è emerso, in particolare, un forte bisogno di
“alfabetizzazione” dell’aspirante imprenditore, soprattutto di origine

extra comunitaria, che ha indotto il servizio RI a realizzare (in collaborazione con l’Ufficio Nuove Imprese) 3 corsi di formazione sulle
principali nozioni in merito ad adempimenti fiscali, tributari ed amministrativi che un piccolo imprenditore è chiamato a rispettare nell’avvio e nella conduzione della propria impresa. Hanno partecipato
complessivamente 41 aspiranti imprenditori.
Dematerializzazione dei servizi amministrativi e E-government
La Camera di Commercio di Ancona (così come tutto il sistema camerale italiano) si pone all’avanguardia, nel panorama della Pubblica Amministrazione, per grado di informatizzazione e per l’erogazione di servizi amministrativi in forma telematica, con positive ricadute sia in termini di qualità e rapidità del servizio all’utenza che in termini di riduzione degli impatti ambientali dovuti al consumo di carta ed agli spostamenti presso le sedi camerali.
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REGISTRO IMPRESE
L’applicazione del sistema di gestione della qualità da parte del
Registro Imprese, ormai triennale, ha consentito di raggiungere
interessanti risultati in termini di riduzione dei tempi medi di evasione delle pratiche.
Tabella 8: Tempi medi di evasione pratiche
Tempi medi di evasione delle pratiche

2007

2008

2009

4, 9

3,9

3,3
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! Telemaco Pay: la persistente campagna informativa e pubblicitaria

! Firma digitale: nella tabella viene riportato il numero dei dispo-

realizzata dal servizio per favorire sempre di più l’utilizzo telematico
per la richiesta dei diversi servizi anagrafici, ha prodotto ottimi risultati: a fine 2009 il numero complessivo di contratti è stato di 1.418
(nel 2008 erano 937) un valore prossimo al target potenziale provinciale, rappresentato da medie/grandi imprese e studi commerciali. Da
ciò ne consegue che l’attivazione di nuovi contratti tenderà a diminuire sempre di più nei prossimi anni mentre diventerà significativo il dato dei consumi on line (ossia gli accessi per richiesta servizi anagrafici quali visure, ricerche, certificati ecc).

sitivi di firma digitale (Smart card/CNS/Business Key) rilasciati dall’RI negli ultimi tre anni:

Tabella 9: Trend di attivazione /utilizzo strumento Telemaco Pay
2007
Nuovi contratti TELEMACO
N° Accessi servizi on line

2008

2009

428

519

481

71.009

86.349

121.291

! Pratiche telematiche: un ulteriore indicatore della crescente de-

materializzazione dei servizi all’utenza è rappresentato dalla percentuale delle pratiche telematiche evase dal RI (domande di iscrizione, cancellazione, modifica, iscrizione Albo Artigiani, ecc), indicatore che nel 2009 ha si è assestato sul valore dell’ 88,3% del
totale, contro l’84,8% del 2008;
Tabella 10: Numero pratiche evase in forma telematica e cartacea
Cartaceo
Telematico

40

2007

2008

2009

4.511

4.504

4.252

19.853

20.596

27.849

Tabella 11: Numero di dispositivi di firma digitale
Numero dispositivi di Firma digitale

2007

2008

2009

1.737

2.813

2.227

L’indice di diffusione provinciale della firma digitale (rapporto tra
certificati di sottoscrizione rilasciati ed il numero delle imprese attive al 31/10/2009 -Fonte Infocamere), è pari al 90% prossimo al
valore massimo (potenziale) di saturazione provinciale: questo risultato colloca la Camera di Commercio di Ancona, come l’anno
precedente, al 15° posto nella relativa classifica nazionale.
! Servizi on line per le PP.AA. Il sistema di accesso delle PP.AA.

al patrimonio informativo del registro delle imprese, basato finora su richieste presentate di persona o tramite strumenti convenzionali e non sempre efficaci quali fax e telefono, è stato sostituito dalla possibilità, concessa a 6 amministrazioni pubbliche provinciali, di interrogare direttamente la banca dati del registro, tramite una convenzione temporanea di prova. Per le restanti PP.AA.
l’accesso alla banca dati è assicurato da una casella di posta elettronica che nel 2009 ha registrato n. 776 richieste per un totale di
n. 1896 documenti trasmessi.
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! Promozione di nuovi strumenti informatici per le piccole e piccolissime realtà imprenditoriali e artigiane della provincia, che si
è concretizzata, nel 2009, con due iniziative:
- la prima con la presentazione alle associazioni di categoria imprenditoriali di alcuni prodotti informatici denominati IM+ (Archivierete,
Gestirete e Incontrerete) che fornisce servizi gratuiti, anche on line,
ai piccoli e piccolissimi imprenditori, per supportarli nello sviluppo
del loro business. Ad oggi, circa 8.300 imprese (dato nazionale) si
sono registrate per usare i nuovi servizi telematici;
- l’altra con un seminario, rivolto alle associazioni di categoria artigiane e ad una rappresentanza di professionisti, per la presentazione della procedura telematica STAR WEB (software di predisposizione e canale di spedizione della domanda), che nel corso
del 2010 tutte le imprese artigiane e le imprese individuali dovranno utilizzare per predisporre ed inviare una qualsiasi domanda/denuncia all’Albo e al Registro.

ALBO GESTORI AMBIENTALI E MUD
Al fine di allinearsi alle linee strategiche dell’ E- government 2010
- A European Information Society for Growth and Employment che si prefigge di “pensare e progettare digitale” curando l’aumento di produttività, la riduzione dei costi e un maggior coinvolgimento dei cittadini, è stata stipulata nel 2009 una convenzione con
Ecocerved per l’esternalizzazione strategica della Sezione dell’Albo attraverso un sistema informatico chiamato AGEST.
È stato così possibile, a partire da giugno 2009, avviare la completa informatizzazione di tutte le procedure di segreteria dell’Albo: dall’invio delle domande da parte delle imprese, alla protocollazione delle pratiche, rilascio autorizzazioni e archiviazione ottica
di tutti i documenti.
Per dare ampia diffusione del nuovo sistema informativo per l’invio telematico delle domande di iscrizione è stato organizzato 1
seminario a cui hanno preso parte 14 imprese.

ALBI E RUOLI
Per la prima volta in Italia il servizio Albo e ruoli ha avviato corsi
propedeutici alla certificazione di qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001/2008 per agenti e rappresentanti di commercio che
si è articolata su tre sessioni alle quali hanno partecipato complessivamente 27 agenti, di cui 9 hanno già ottenuto la relativa certificazione L’innovazione è stato poi replicata da altre Camere di
commercio, ulteriore dimostrazione della valenza del progetto.

Tabella 12: Andamento delle iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Anno

Totale
iscritti

Var. % anno Categorie
precedente ordinarie

Conto
Conto proprio +
proprio Categorie ordinarie

2007

3.469

+ 64.80%

534

2.766

169

2008

4.110

+ 18.48%

538

3.388

184

2009

4.361

+ 5.75 %

517

3.655

189
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La presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione) in modalità telematica è sempre più prevalente: si è registrato un valore del 92,2% contro 89,3% del 2008.
Per garantire la massima diffusione della compilazione della dichiarazione on line è stata organizzata una giornata di formazione, in collaborazione con Ecocerved, per la compilazione della dichiarazione MUD, anche in via telematica, destinata a consulenti,
Enti Locali ed imprese. (partecipanti 83).
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
Il 13 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 che istituisce un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, per il quale la Camera di
Commercio fornisce le apparecchiature elettroniche necessarie.
Grazie allo sviluppo di particolari tecnologie, il sistema SISTRI presenta notevoli innovazioni rispetto alla precedente gestione cartacea
del ciclo dei rifiuti, tra i quali una semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese sia produttrici di rifiuti che di
trasporto, prevedendo la sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti, del registro di carico e scarico e del modello unico di
dichiarazione ambientale, con dispositivi elettronici.
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RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
Importante nell’anno è stata l’assunzione di compiti relativi al Registro Pile ed Accumulatori nel quale si devono iscrivere tutti i produttori del settore e che si aggiunge alla gestione del precedente
Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
Con il consenso della Giunta camerale, su proposta della CNA, si
è proceduto all’istituzione di un Tavolo tecnico di lavoro composto da esperti di impiantistica. Detto Tavolo, pienamente operativo si sta occupando della predisposizione di una guida condivisa
con le Associazioni di Categoria e gli Enti interessati che ne fanno
parte (Artigiani, Industriali, Consumatori, Consiglio Notarile, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti, Regione Marche settore
Energia ed ENEA) sulla normativa di cui al recente D.M. n. 37/08
che causa non pochi problemi interpretativi.
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I SERVIZI PROMOZIONALI
La crisi del credito ed il Fondo di Solidarietà per le PMI

L’

esplodere della crisi internazionale della finanza e dell’economia ha determinato, anche nel territorio della
Provincia di Ancona, come altrove, un forte effetto di razionamento del credito, soprattutto verso le piccole e piccolissime imprese, che ha messo a rischio le possibilità
di sviluppo o di sopravvivenza di molte di esse.
Per cercare di far fronte a questa situazione, la Camera di Commercio di Ancona ha aderito all’iniziativa promossa dalla Regione Marche per la costituzione di un
Fondo di Solidarietà per le PMI, con lo scopo di approntare una garanzia di secondo grado pubblica e del
tutto gratuita sulle operazioni creditizie già assistite da
garanzia dei locali Confidi. L’iniziativa ha rappresentato un significativo esempio di collaborazione istituzionale poiché al Fondo hanno aderito in misura rilevante tutte le Camere di Commercio (che da sempre sostengono i Confidi con propri contributi) e le Amministrazioni Provinciali regionali, dopo aver concertato
modalità e termini di funzionamento.
La Camera di Commercio ha aderito al Fondo sottoscrivendo il 24 marzo 2009 un apposito Accordo d'intesa

con la Provincia di Ancona e la Regione Marche e
versando a tale scopo un contributo straordinario
di € 450.000 che si è aggiunto alle risorse messe a
disposizione dagli altri enti sottoscrittori. Il Fondo così costituito è gestito dalla Società Regionale di Garanzia secondo un regolamento operativo approvata da
tutti i soggetti sottoscrittori e sulla base di indicazione
formulate da un Comitato di Pilotaggio che si riunisce
periodicamente.
Nello specifico, il Fondo accorda gratuitamente (entro
i limiti delle risorse ad esso assegnate pari a complessivi 11 milioni di €) garanzie di secondo grado a favore di Confidi, che a loro volta abbiano rilasciato garanzie a fronte di:
- operazioni di consolidamento dei debiti da breve termine a medio termine (sino ad un massimo di 4 anni)
- finanziamenti per progetti di ristrutturazione e/o riconversione aziendale delle PMI che si trovano in specifiche situazioni di disagio ed, in particolare, alle imprese localizzate nei distretti produttivi di Fabriano e
del Piceno.

Al 31 12 2009, le PMI della Provincia di Ancona avevano
usufruito di 1.552 operazioni fideiussore garantite dal Fondo per un ammontare complessivo di finanziamenti erogati pari ad € 70.235.046 (gli occupati interessati sono
calcolati in 5.643 addetti - Fonte: Società Regionale di Garanzia Marche).
La necessità di reperire i fondi per questa misura straordinaria contro la crisi ha costretto l’ente a rivedere il proprio bilancio riallocando le risorse dedicate agli interventi
economici (complessivamente cresciute del 3%) in relazione a tale nuova priorità: in particolare, si sono imposte
riduzioni degli interventi a favore degli enti e delle istituzioni locali, dei contributi a favore delle associazioni di categoria e della spese per attività promozionali direttamente
svolte dall’ente (anche grazie ad una gestione più oculata
e selettiva delle iniziative da supportare economicamente
e delle spese di consulenza e di comunicazione per attività
promozionali).
Sono invece aumentati i contributi e gli interventi diretti alle PMI, compresi quelli attivati grazie al suddetto Fondo.
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Gli interventi promozionali posti in essere direttamente dall’ente
camerale si sostanziano nell’erogazione di servizi innovativi alle
PMI, in alcuni ambiti considerati prioritari sulla base degli indirizzi
programmatici:
! Promozione e valorizzazione del territorio
! Innovazione
! Sviluppo sostenibile
! Creazione d’impresa
! Internazionalizzazione
In riferimento a tali servizi si riportano alcuni indicatori di performance (contatti registrati) che esprimono l’intensità e la qualità
delle relazioni con le imprese e gli utenti professionali.
Il Servizio brevetti e marchi, Centro PatLib e innovazione
! ha realizzato attività di sportello tipica: effettuati 600 nuovi depositi di marchi, invenzioni, modelli di utilità e disegni (+ 15% rispetto al 2008) e 221 (+ 9,5% rispetto al 2008) ricerche di anteriorità attraverso il Centro Regionale PatLib;
! ha realizzato un’intensa attività di sensibilizzazione e formazione per agevolare ed incentivare il deposito dei brevetti on line, il
che ha consentito di registrare un notevole incremento di domande presentate con questa modalità (da 164 del 2008 a 304 nel
2009, pari al 46% in più). La connessione diretta dell’utente consente inoltre la consultazione on line ed in tempo reale delle informazioni sui marchi e brevetti nazionali;
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! con riferimento alle procedure di primo deposito di marchi, bre-

vetti per invenzione industriale o per modelli di utilità, di disegni e
modelli ornamentali, l’ufficio ha preso l’impegno di trattare e chiudere le pratiche presentate telematicamente nelle 24/48 ore lavorative successive all’arrivo, contro i 10 giorni indicati da disposizione
ministeriale, lanciando un segnale forte di collaborazione nei confronti dei depositanti che optano per la procedura telematica;
! ha realizzato 4 seminari rivolti alle imprese in tema di innovazione e tutela nazionale ed internazionale della proprietà intellettuale, in collaborazione con la rete EEN (European Enterprise
Network) per un totale di 119 partecipanti;
! ha realizzato, in collaborazione con Università Politecnica delle
Marche ed il Centro Studi Anticontraffazione di Milano, un workshop in tema di “Contraffazione e tutela del Made in Italy” incentrato sulle principali novità normative in tale ambito (41 partecipanti);
! ha organizzato un incontro con le locali associazioni di categoria per presentare il “Sistema di tracciabilità volontario del comparto moda ITF”, progetto sviluppato a livello nazionale da ITF (Italian Textile Fashion - organismo del sistema Camerale) con lo scopo di implementare e diffondere tra le PMI un marchio volontario
che consenta al consumatore di conoscere il luogo di origine delle principali fasi di lavorazione dei prodotti della moda. L’incontro
è servito a valutare l’interesse delle imprese locali ed avviare un
percorso di condivisione e concertazione; ad esso hanno partecipanti 11 rappresentanti del sistema associativo;
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! ha avviato, in collaborazione con lo spin-off L.I.V.E. (Laboratorio

Intangibles Valore Economico) dell’ Università Politecnica delle Marche, un innovativo progetto che si propone di individuare ed implementare un sistema di analisi dei marchi e dei brevetti (Intangibile
Assets) delle aziende del territorio provinciale, attraverso la realizzazione di audit tecnologici presso le imprese.
Si tratta di un sistema di analisi dei marchi e brevetti intesi sia come componenti del capitale relazionale e strutturale aziendale, sia
come strumenti in grado di supportare il management nell’individuazione delle strategie utili alla valorizzazione ed allo sviluppo delle imprese stesse e dei loro asset. Nel corso della prima annualità
del progetto sono state oggetto di analisi 10 imprese del territorio.
I brevetti ambientali
Si è dato avvio nel corso del 2008 alla creazione di un osservatorio in materia di brevetti ambientali che mira a colmare la lacuna
rappresentata dall’assenza sull’intero territorio nazionale di un monitoraggio sistematico dei brevetti nazionali ed europei con potenziale impatto ambientale.
Per dare avvio al progetto si è ritenuto opportuno individuare, in
maniera del tutto discrezionale, i criteri da seguire per catalogare
un “Brevetto Verde”: brevetti, di varia tipologia, che sono però accomunati dal fatto che la loro applicazione industriale ha una ricaduta e/o impatto positivo sull’ambiente circostante. La banca da-

ti - Osservatorio - si pone l’obiettivo, pertanto, di raccogliere brevetti relativi, ad esempio, alla gestione dei rifiuti, all’abbattimento
delle sostanze inquinanti, alla lotta ai cambiamenti climatici, alla
riduzione della domanda di energia.
Ulteriore obiettivo che la Camera intendeva perseguire con la realizzazione dell’Osservatorio era quello di valorizzare, promuovere e
dare la giusta visibilità alle invenzioni trovate rendendole consultabili all’interno una pagina Web, specificatamente dedicata ai brevetti ambientali, del portale regionale (www.marcheinnovazione.it).
Tabella 13: Numero di brevetti ambientali depositati (a livello Regionale)
Numero Brevetti ambientali

2007

2008

2009

12

24

26

L’ufficio inoltre, in collaborazione con la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori - Università di Bologna,
ha realizzato un glossario - dizionario bilingue italiano - inglese,
in tema di “brevetti ambientali” finalizzato all’individuazione di
una terminologia tecnico-specialistica utilizzabile nella stesura
dei brevetti sia nella fase di deposito nazionale che nella successiva estensione all’estero. In tal modo, si ritiene di fornire alle
imprese del nostro territorio uno strumento immediato e di facile utilizzo in grado di fornire un supporto concreto nella elaborazione del testo del brevetto, con riferimento in particolare alle
parti descrittive.
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Il Servizio sviluppo sostenibile
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Il servizio per lo sviluppo sostenibile opera per la diffusione della
cultura e delle pratiche di responsabilità sociale e di sostenibilità
tra le imprese e le organizzazioni del territorio provinciale anche
mediante la ricerca di partenariati e collaborazioni con gli altri soggetti pubblici e privati che operano in tale contesto. Attraverso il
perseguimento delle alleanze e dei rapporti di rete, l’Ente camerale mira a diventare un punto di riferimento istituzionale per le politiche provinciali su queste tematiche. Il servizio svolge attività di
formazione e sensibilizzazione alle PMI direttamente allo sportello, mediante il proprio sito web e attraverso l’organizzazione di iniziative seminariali e promozionali.
Nello specifico nel 2009 il servizio:
! ha fornito assistenza tecnica personalizzata a 30 PMI su tematiche inerenti lo sviluppo di azioni o pratiche di sostenibilità, l’implementazione di sistemi di gestione, nonché la redazione di domande o progetti per l’accesso a incentivi pubblici in questo ambito;
! ha partecipato alla Fiera internazionale della sostenibilità - ECOMONDO di Rimini 2009 realizzando uno spazio espositivo condiviso con ben 12 imprese locali. Per la prima volta è stato valutato il grado di soddisfazione complessivo delle imprese sull’organizzazione e sui servizi ricevuti nel contesto della manifestazione.
Il livello rilevato è stato “buono”;
! ha organizzato, in collaborazione con la Scuola EMAS, 5 iniziative formative e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità am-

bientale ponendo l’enfasi sulla gestione dei rifiuti e gli acquisti verdi pubblici (247 partecipanti), quali:
- Workshop “La Registrazione EMAS. Esperienze, Risultati e Criticità: Le imprese a confronto”;
- Tavola rotonda “Per una gestione preventiva dei rifiuti - La filiera: criticità e opportunità di sviluppo”;
- Workshop “Gli Acquisti Verdi delle PPAA - Quadro normativo,
esperienze, casi di successo e problematiche aperte”;
- Convegno “Il turismo sostenibile come risorsa per il territorio”;
- Tavola rotonda “Innovazione x Sostenibilità = Sviluppo - La ‘formula’ per le imprese di successo”;
! ha proceduto all’individuazione e alla raccolta di buone pratiche
locali ed alla candidatura di imprese ai principali premi nazionali
e regionali, per un totale di 30 PMI;
! per la prima volta ha iniziato a monitorare, attraverso il numero di testimonianze effettuate su invito di organizzazioni locali e
nazionali, la conoscenza esterna del processo di sostenibilità intrapreso dall’ente camerale. Nello specifico sono stati realizzati,
nel corso del 2009, interventi in occasione:
- del Master “MEMAE” promosso dall’Università Bocconi di Milano;
- della V^ edizione della fiera “Dal dire al Fare” - Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa di Milano;
- della manifestazione fieristica ECO&EQUO di Ancona;
- di un incontro organizzato da Unioncamere rivolto all’intero sistema camerale sulle attività degli Sportelli CSR.
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La promozione e la valorizzazione del territorio
Altre attività promozionali di rilievo, in ambito di sviluppo locale,
sono state:
! l’istituzione presso la Camera di Commercio di una nuova sede
del Consorzio Navale Marchigiano, società consortile nata a Fano (PS) aggregando le principali aziende del settore della nautica
e dell’indotto, amministrazioni locali e regionali ed associazioni di
categoria, per la promozione della cantieristica e della nautica da
diporto sia a livello nazionale che internazionale.
L’attività viene effettuata rappresentando gli associati nei confronti di enti pubblici e privati nelle complesse problematiche del settore, promuovendo la formazione di alto livello, favorendo la realizzazione di progetti infrastrutturali atti ad agevolare la crescita e
a soddisfare le necessità del comparto della cantieristica.
La Camera di Commercio, condividendo le finalità di promozione del
settore (particolarmente strategico per la presenza nel territorio regionale di importanti realtà cantieristiche di livello internazionale) secondo una logica integrata e di sistema, ha messo a disposizione la
propria organizzazione per ospitare una sede anconetana del Consorzio con l’obiettivo di offrire un ulteriore punto di riferimento alle imprese della filiera interessate ad accedere ai servizi offerti e a conoscere opportunità di business e di finanziamenti regionali e comunitari per la realizzazione di progetti innovativi.
All’iniziativa pubblica per l’inaugurazione delle sede, in occasione della quale è stata presentata un’ampia disamina della situazione produt-

tiva ed economica del settore, hanno partecipato 45 esponenti del
mondo istituzionale, associativo ed imprenditoriale ad esso legato;
! l’organizzazione, in collaborazione con la Regione Marche e le
Associazione delle cooperative di pesca, di un seminario per presentare alle imprese del settore le modalità di gestione del Fondo
Europeo per la Pesca e le attività della Cooperazione Territoriale
Europea con l’obiettivo di diffondere le opportunità di sviluppo per
il settore nell’Area Adriatica - Mediterraneo, con particolare riferimento al programma europeo IPA. Hanno partecipato 43 rappresentanti istituzionali ed imprenditori.
Il Marchio di Qualità ISNART
È proseguita l’attività di promozione e di diffusione del Marchio
Ospitalità Italiana - certificazione promossa da ISNART - Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche -società “in house” del sistema Camerale, rivolto a valorizzazione le strutture ricettive (alberghiere
ed extra alberghiere) locali che garantiscono determinati standard
di qualità alla clientela. Dal 2009, inoltre, il disciplinare elaborato
da ISNART si è ulteriormente affinato introducendo tra i parametri di valutazione anche alcuni requisiti di sostenibilità ambientale
minimi c.d. “Approccio ecocompatibile” che viene valutato seguendo dei criteri base del marchio Ecolabel Europeo (es. limitazione uso risorse naturali, riduzione produzione rifiuti, promozione di comportamenti e scelte per acquisti eco compatibili, formazione e sensibilizzazione).
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L’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento della Regione Marche che
ne ha sancito la validità anche ai fini dell’ottenimento del Marchio
di Qualità regionale ai sensi del Testo Unico sul Turismo.
Hanno partecipato al progetto 101 strutture ricettive e ben n° 59
(suddivise in 36 alberghi, 18 strutture extra alberghiere, 5 ristoranti) hanno ottenuto il Marchio di Qualità regionale registrando
un + 54,4% rispetto al 2008. All’evento di premiazione erano presenti 105 persone tra albergatori e istituzioni locali.
Dalle valutazione effettuate dall’Istituto è emerso che le strutture
turistiche della provincia di Ancona si contraddistinguono per la
qualità di cibo e bevande, la cortesia, la disponibilità, l’accoglienza e la pulizia delle strutture e ben il 75% delle stesse mostra sensibilità verso i temi della sostenibilità.
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Il Servizio nuove imprese e mercato del lavoro
Da tempo l’ente camerale svolge attività finalizzate a favorire l’imprenditorialità ed a sostenere le imprese nella difficile fase di startup, in collaborazione con le altre istituzioni competenti in materia
(CIOF - Centri Provinciali per l’impiego l’orientamento e la formazione e l’Agenzia Regionale di Sviluppo Italia) e con le associazioni imprenditoriali.
A partire dal 2009 è stata avviata una riflessione in merito alla de-

finizione di una nuova strategia sul tema delle creazione e avvio
d’impresa (anche come possibile risposta occupazionale alla crisi) allo scopo di attualizzare il servizio e renderlo più rispondente
alle nuove esigenze espresse dal territorio ed offrire una gamma
di attività funzionalmente integrata a quella erogata da altri soggetti pubblici e privati locali.
Il progetto ha preso avvio mediante:
! la realizzazione di 11 interviste a testimoni illustri del mondo
economico e produttivo locale;
! l’organizzazione di un Tavolo tecnico tra gli organismi pubblici
e privati (Comuni, CIOF, Associazioni e Sindacati) che svolgono
attività in questo ambito, per l’implementazione di una Guida ai
servizi on line (disponibile sul sito web della Camera) attraverso
la quale gli interessati possono conoscere in maniera finalmente
integrata e coordinata le iniziative ed i servizi offerti da tutti gli attori (22 partecipanti);
! l’attivazione presso l’Ufficio di un servizio di prima informazione che e di un nuovo servizio di orientamento, ossia la realizzazione di colloqui individuali per una valutazione dell’idea imprenditoriali, della motivazione e dei fabbisogni dell’aspirante imprenditore con lo scopo di mettere a punto un primo piano d’azione condiviso (realizzati complessivamente 19 colloqui).
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L’ufficio ha, inoltre, proseguito la propria attività tradizionale, in
particolare:
! ha fornito informazioni specifiche sullo start up d’impresa a 109
aspiranti imprenditori (di cui 15 immigrati);
! ha realizzato un corso di formazione “Saper fare impresa” dedicato a imprese giovani di piccole e medie dimensioni della Provincia di Ancona, allo scopo di rafforzare la loro capacità di stare
sul mercato e di crescere. Hanno partecipato 11 aspiranti e/o neo
imprenditori che hanno potuto usufruire anche di un servizio di
affiancamento da parte di consulenti aziendali per un periodo di
circa 6 mesi.

! il Comitato ha partecipato per la prima volta all’evento itineran-

Il Comitato Imprenditoria Femminile
! Sono state portate a compimento le attività relative alla 5ª edizione del concorso “Impronta di impresa” che ha previsto la selezione delle imprese sulla base della loro capacità innovativa di processo e/o di prodotto. Il concorso ha visto la partecipazione di 49
imprese femminili del territorio; le migliori 3 aziende sono state
premiate con una cerimonia pubblica a cui hanno preso parte oltre 70 partecipanti;
! è stato organizzato 1 corso di formazione “2009: Quali opportunità”
rivolta alle imprese e alle associazioni del territorio per analizzare lo
stato di crisi attuale e trovare gli stimoli giusti per affrontarla. All’iniziativa hanno preso parte complessivamente 75 partecipanti.

La rete European Enterprise Network (EEN)
Nel corso del 2009 si è completato un processo di razionalizzazione delle funzioni ed attività svolte dalla Camera in tema di internazionalizzazione e cooperazione internazionale, che ha portato ad
una redistribuzione di competenze tra il Servizio Eurosportello Rete EEN e l’Azienda Speciale per l’Internazionalizzazione (vedi
parte dedicata), tutto ciò allo scopo di creare ambiti di competenza sempre più specializzati e di alto profilo, evitando potenziali aree
di sovrapposizione e spreco di risorse.
In particolare, sono state trasferiti all’Azienda Speciale (Ancona
Promuove) le attività di affiancamento all’export, i servizi di back
office, i seminari formativi in tema di internazionalizzazione, i

te organizzato da Unioncamere nazionale dal titolo “2° Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”: in occasione di due delle otto
tappe previste sono state presentate alcune realtà d’eccellenza tra
le “imprese rosa” del territorio anconetano;
! è stata rinnovata, infine, la collaborazione nell’organizzazione del
IV Congresso dell’Imprenditoria Femminile dell’Adriatico e dello Ionio che ha sviluppato il tema “Creatività ed innovazione in periodo
di crisi” ed è stata l’occasione per presentare ed approvare la “Carta dei Valori” documento che riconosce e valorizza le potenzialità di
cui le imprese femminili sono portatrici (circa 200 partecipanti).
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rapporti con le camere estere, la gestione dei quesiti in tema di ricerca partners / elenchi di imprese estere, l’individuazione della
normativa di paesi stranieri, la fornitura di guide paese, le opportunità commerciali e le consulenze in materia di contrattualistica
ed internazionalizzazione in genere. Restano, invece, in capo al
servizio EuroSportello - Rete EEN i servizi più specificamente riferiti all’ambito delle normative e delle politiche comunitarie ed alle opportunità per le PMI, con particolare riferimento a:
- informazioni sulla normativa e sulla legislazione comunitaria e
sulla sua applicazione in Italia e negli altri paesi europei, nonché
sulle politiche, sui programmi e i finanziamenti diretti alle piccole
e medie imprese;
- informazioni sulla normativa in tema di certificazioni obbligatorie e volontarie di prodotto/azienda e Marcatura CE;
- informazioni in merito all’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e ai programmi comunitari;
informazioni sui partner esteri attraverso visure, rapporti di affidabilità, bilanci aziende estere;
- consulenze doganali;
- gare d’appalto comunitarie;
- attività formative e seminariali sulle materia di cui sopra.
Da questo punto di vista, il 2009 è stato effettivamente un anno di
transizione essendo il nuovo modello organizzativo entrato in funzione solo a partire da metà anno; dopo di che si è registrato un
significativo calo del numero di quesiti evasi dalla Sportello EEN

in relazione alla riduzione degli ambiti di competenza (circa 190
complessivamente). I quesiti, formulati prevalentemente da imprese (nel 58% dei casi), hanno riguardato per oltre il 40%, informazioni sui programmi e fonti di finanziamento e per il 30% informazioni sui mercati.
Il medesimo ufficio ha, inoltre, curato le seguenti attività:
! l’organizzazione di 3 seminari tecnici specialistici sugli standard
internazionali BRC e IFS per le imprese agroalimentari, sui vantaggi della certificazione di prodotto e su come partecipare con
successo alle gare di appalto internazionali (49 partecipanti);
! la gestione ed il coordinamento di 5 progetti di “Affiancamento
all’export“, cioè progetti mirati e “personalizzati” che si propongono di sostenere, attraverso il supporto di un consulente esterno specializzato, imprese che intendano impostare una strategia
di internazionalizzazione ed avviare azioni di marketing e vendita
all’estero dei propri prodotti;
! la realizzazione e diffusione via posta elettronica di 16 note informative ad oltre 1.500 utenti fidelizzati (aziende e professionisti)
relative a notizie flash e aggiornamenti su tematiche quali normativa, finanziamenti, bandi di gara, opportunità d’affari, nonché su
eventi formativi/informativi di interesse per le imprese;
! la gestione della piattaforma “Formaweb” che consente la pubblicazione sul sito web, con modalità in streaming, delle iniziative
formative, seminariali e convegnistiche realizzati dal medesimo
servizio e da altre aree dell’ente.
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I contatti registrati dai servizi promozionali
Nella tabella seguente sono sono riportati, in aggregato, i dati relativi ai contatti registrati dai diversi servizi promozionali.
Tabella 14: Servizi Promozionali: riepilogo dei contatti registrati
Partecipanti ad iniziative informative,
formative e seminariali
Servizi erogati allo sportello
Altri contatti qualificati

Totale contatti

2007

2008

2009

1.170

981

908

997

1.209

1.199

59

106

231

2.226

2.296

2.338

Il numero dei contatti registrati presenta un lieve incremento rispetto al 2008 (+1,8%) che conferma un trend ormai consolidato di graduale, seppur lenta, crescita nella diffusione e percezione da parte
dell’utenza dei servizi promozionali orientati agli ambiti più innovativi di intervento, in linea con gli obiettivi fissati (pur con una disponibilità di risorse umane e finanziarie sempre più contenuta).

LE AZIENDE SPECIALI
AnconaPromuove (ora “Marchet”)
AnconaPromuove in questi anni ha creato strumenti innovativi per
supportare le imprese, in particolare le piccole e le micro, individuandole come soggetti che maggiormente hanno bisogno dei
servizi e del supporto delle istituzioni nei processi di internazionalizzazione. L’azienda si è strutturata per diversificare gli interventi promozionali, affiancando agli strumenti tradizionali, come
la partecipazione alle fiere internazionali, quelli più significativi per
i settori di maggiore interesse per l’economia del territorio, strumenti più mirati e personalizzati, per rispondere con flessibilità e
dinamicità alle mutevoli esigenze manifestate dalle imprese, con
le quali è stato impostato un approccio diverso, intensificando un
dialogo continuo ed i contatti diretti.
La ricerca di nuovi mercati e nuovi partner commerciali e/o produttivi, è stata realizzata avendo ben presente le condizioni oggettive in cui operano le piccole e medie imprese del territorio. L’Azienda ha continuato a promuovere quel dialogo costruttivo che
serve a comprendere meglio i bisogni effettivi di ogni comparto
produttivo, conoscere le iniziative svolte dai vari attori, in modo
da evitare duplicazioni delle azioni e dispersione di risorse.
Sono stati implementati gli strumenti promozionali personalizzati ed è stato rafforzato il dialogo continuo con gli stakeholder di riferimento.
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Tabella 15: Riepilogo contatti registrati da AnconaPromuove
Partecipanti alle iniziative formative e seminarialI
Numero di imprese partecipanti
a iniziative promozionali e fiere

TOTALE
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a l s e rv iz io
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2008
190

(per un totale di 8 iniziative)

(per un totale di 7 iniziative)

342

439

2009
516

(per un totale di 10 iniziative)

318

(per un totale di 25 iniziative
di cui, 6 fiere)

(per un totale di 28 iniziative
di cui, 5 fiere)

(per un totale di 27 iniziative
tra cui 5 fiere, 8 progetti in
rete e 1 progetto finanziato)

599

629

834

Nel triennio considerato, si evidenzia un graduale spostamento di
interesse verso i Paesi BRIC (Brasile,Russia; India e Cina) senza
però dimenticare i mercati vicini come quelli dell’Europa orientale, il Mediterraneo. Il 2009 ha segnato in maniera inequivocabile
il potenziamento dei desk all’estero a servizio delle imprese locali: dal desk Mosca che, oltre a fornire servizi ed informazioni alle
imprese regionali interessate al mercato russo, ha partecipato all’organizzazione di vari progetti, al rafforzamento dei desk di Xiamen e Kunming (Cina) a cui è stato aggiunto quello regionale di

Nanchino (nella provincia cinese del Jangsu). Sempre nel 2009 è
stato attivato presso gli uffici lo sportello informativo sul mercato dell’America Latina.
Meccanica e Stampi ed Agroalimentare continuano a rappresentare i principali settori di intervento.
Sono molto diffuse le iniziative di internazionalizzazione a carattere plurisettoriale che individuano attività dedicate ad uno specifico mercato internazionale e che coinvolgono diversi settori produttivi.

Grafico 7: Ripartizione delle iniziative per area geografica

Grafico 8: Ripartizione iniziative per settore
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Tabella 16: Riepilogo delle iniziative realizzate da AnconaPromuove nell’anno 2009
FORMAZIONE

ATTIVITÀ PROMOZIONALI

FIERE

MISSIONI

INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Incontro propedeutico al "Progetto Agroalimentare Cina"

Reti di impresa del settore legno-arredo in Cina

"Tema" - Copenaghen (Danimarca)
settore agroalimentare

istituzionale
in Kyrgystan

Incontri istituzionali in Cina

Corso di alta formazione - “International Sales and
Marketing Management”- VI edizione

Missione Commerciale in Nord America e Canada

"Autoindustry"- Samara (Russia)
settore meccanica

Brasile

Incontri istituzionali con operatori kyrgyzi

Seminario “EsterovestizioneI"

Nautic Italy 2008/2009 - NauticaMed World

"Elmia Subcontractor" - jönköping (Svezia)
settore meccanica

Tunisia

Visita autorità portuale di Xiamen

Giornata Paese sull'Asia Centrale con Focus Kyrgystan

Incoming* di operatori kyrgyzi del settore
agroalimentare, moda e mobile

"Mets" - Amsterdam (Olanda)
settore nautico

Belgrado

Missione inaugurazione Desk Nanchino

Seminario "Il valore delle merci in dogana"

Incoming di operatori cinesi del vino

"The Big Five" - Dubai ( Emirati Arab)
settore edilizia

Seminario "L'industria del lusso in Brasile"

Progetto Cento Finestre

Giornata Paese Dubai

Nautic Italy 2009/2010 - Interboat

1° Meeting Play4Marche

Incoming educational tour

Seminario "Il mercato agroalimentare Svizzero"

Nautic Italy 2008/2009 - Workshop in Turchia

Seminario turismo Cina

Missione imprenditoriale in India
Promozione turistica in Russia
Workshop della Moda a Mosca
AdriaNautic - Incoming a Trieste e workshop in Croazia
Incoming del settore musicale al Festival di Castelfidardo
Nautic Italy 2009/2010 - Fiera Smart
Workshop* degli strumenti musicali in Brasile
Incoming* operatori russi del sistema casa e edilizia
Missione imprenditoriale in Giappone
Workshop della Meccanica in Serbia
Missione in India - Unioncamere Marche
Missione inSud Africa - Unioncamere Marche
Workshop edilizia in Turchia

Partecipanti: 516

Partecipanti: 273

Partecipanti: 45

Nel 2009 erano attivi gli uffici distaccati all'estero di Russia ( Mosca), Cina (Xiamen, Kumning e Nanchino) e America Latina (Argentina)
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Real Precious Quality (R.P.Q.)
Il Laboratorio, Azienda Speciale promossa dalla Camera di Commercio di Ancona congiuntamente con quella di Macerata, è nato nel maggio del 2003 per svolgere attività di saggio dei metalli preziosi. Il Laboratorio realizza tutte quelle attività che possono caratterizzare qualitativamente la produzione delle aziende orafe-argentiere, in particolare quelle marchigiane che hanno lunga tradizione nella lavorazione
dei metalli preziosi. Nell’ambito delle nuove competenze istituzionali,
in materia di garanzia e tutela del mercato, sancite dalla nuova Legislazione del settore dei metalli preziosi, R.P.Q. rappresenta un punto
di riferimento per gli operatori del settore per quanto concerne l’attività di prova. A tal fine il Laboratorio ha sviluppato un Sistema di gestione conforme alla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17025:2005 ed ha
ottenuto (già dal 2005) l’accreditamento ACCREDIA.
Nel 2009, l’Azienda ha intensificato ulteriormente le proprie attività di certificazione, valorizzazione e promozione delle imprese
del settore, in particolare:
! ha rilasciato la “certificazione aggiuntiva” a 2 nuove aziende, arrivando a un totale di 24 aziende certificate;
! ha curato la partecipazione collettiva al MACEF di Milano, Salone
Internazionale degli Accessori per la Casa e complemento d’arredo;
! ha realizzato n.3098 analisi di laboratorio per imprese, altre Camere di Commercio ed organismi vari;
! ha esteso la propria attività alla metrologia legale specializzandosi
nella verifica periodica degli strumenti per pesare (fino a 300 kg) effettuando complessivamente 40 verifiche;
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! è stato avviato un nuovo progetto volto ad estendere la certifi-

cazione aggiuntiva ai prodotti cosi detti “bilaminati”; in tale ambito, sono state rilasciate 2 certificazioni ed effettuate 4 verifiche
preventive.
Azienda Speciale Pesca e Agricoltura (A.S.P.e.A.)
L’Azienda Speciale Pesca e Agricoltura - che opera con l’obiettivo
di promuovere e sviluppare il settore della pesca e dell’agricoltura valorizzando l’intero territorio provinciale e ricercando opportune sinergie con gli altri settori economici - ha focalizzato la propria attività sul consolidamento di progetti di valenza pluriennale
ed, in particolare, sull’avvio di nuove iniziative di particolare rilevanza, quali:
! lo sviluppo, in collaborazione con il Dipartimento del Mare dell’Università Politecnica delle Marche, di Linee guida d’intervento
per una coltivazione eco-sostenibile di molluschi che comprende
strumenti di monitoraggio e sorveglianza degli ecosistemi marino costieri (cosiddetto progetto CRI.SO.MIT : Analisi delle potenziali CRIticità e della SOstenibilità dello sviluppo della MITicoltura
nella Regione Marche);
! la realizzazione di un corso di formazione, in collaborazione con
ASUR Marche e con alcuni veterinari, per riconoscere ai trasportatori di animali un “certificato di idoneità” come forma di tutela
del benessere degli animali durante il trasporto ex Reg. 1/2005 CE
(12 partecipanti).
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I CONTRIBUTI DIRETTI ALLE PMI
L’ente persegue le proprie finalità anche mediante la concessione
di contributi diretti alle PMI (aiuti in regime “de minimis”) disciplinati da specifici regolamenti in relazione alle diverse tipologie
di intervento finanziate.
Nel 2009 i contributi complessivamente liquidati sono stati di
€ 54.411 (+35.7% rispetto al 2008).
! Contributi alle imprese di autoriparazione per la certificazione ISO 9001
- n. domande pervenute 2;
- contributi complessivamente concessi e liquidati: € 5.850.
! Contributi per l’adozione di sistemi di gestione ambientale

ISO14001, EMAS e/o della responsabilità sociale SA8000.
L’ente camerale, sin dal 2005, adotta uno specifico regolamento
di concessione di contributi alle PMI (Delibera di consiglio n° 8
del 16 giugno 2005 e successive modifiche) per l’adozione dei sistemi di gestione ambientali e sociali.
Tabella 17: Domande pervenute, contributi concessi e liquidati
Domande pervenute
Contributi concessi
Contributi liquidati
1
2

2007
/
/
€ 27.500

2008
111
€ 65. 981
€ 26.200

2009
29 2
€ 140.775
€ 48.561

Le domande pervenute riguardano: 8 ISO14001, 2 SA8000, 1 integrato (ISO14001+SA8000)
Le domande pervenute riguardano: 26 ISO14001, 3 EMAS
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3.2 Risorse umane
L’ORGANIZZAZIONE ED IL CAPITALE UMANO
Le azioni molteplici e complesse messe in atto nel 2009, hanno
permesso di ridurre il fenomeno del “precariato”, rispettare la dotazione organica, contenere i costi complessivi imputabili al personale (nonostante i rinnovi contrattuali intervenuti), grazie ad una
gestione oculata, attenta e ispirata ad una visione strategica dell’ente e della sua organizzazione. In particolare:
! sono state svolte due procedure selettive concorsuali, con le
quali si sono conseguiti i seguenti risultati:
- copertura di 3 posti vacanti in Dotazione Organica (tramite assunzione di 1 unità di personale con contratto di formazione lavoro per la figura di addetta stampa e di 2 unità a tempo indeterminato per funzioni di servizio esterno), con contestuale riduzione
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- riduzione dei contratti di somministrazione lavoro (da 5 a 1 unità
di personale), con conseguente riduzione dei costi, soprattutto dovuti alla presenza dell’agenzia di somministrazione nella gestione
del rapporto di lavoro;
- riduzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (da 19 al 31.12.2008 ad 11 unità al 31.12.2009).
! è stata realizzata un’importante innovazione organizzativa:
la costitutuzione della società in house “CameraService s.rl.”,
alla quale, con delibera di Giunta n. 114 del 08.07.2009, si è pro-
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ceduto ad esternalizzare alcune funzioni amministrative e di servizio della Camera con la conseguente riduzione della dotazione
organica dell’Ente in numero pari a 6 unità; la Dotazione Organica, prima pari a 105 unità, attualmente risulta pari a 99 unità.
Tabella 18: Composizione del personale del Sistema Camerale al 31/12/2009
Camera di Commercio di Ancona
In ruolo
Flessibili
Categoria
N°
Tipologia N°
Segretario Generale
1
Contratti formazione lavoro
1
Dirigenti
3
Somministrazione lavoro
1
Personale Cat. D
28
Tempo determinato
5
Personale Cat. C
44 Collaborazioni coordinate e continuative
4
Personale Cat. B
8
-

TOTALE

84

-

11

Organismi del sistema camerale - Aziende Speciali, Promadria, Camera Service
Categoria
N°
Contratti tempo indeterminato
9
Contratti tempo determinato
5
Collaboratori a progetto
3

TOTALE

17

Oggi l’ente camerale può quindi, essere visto come un sistema
organizzativo a holding, che comprende l’ente principale e vari
bracci operativi, ciascuno con una propria specializzazione:
- la Camera di Commercio di Ancona, con quattro aree funzionali
(Staff del Segretario Generale, Area Servizi Interni, Area Anagrafe
Economica, Area Sviluppo Economico)

- l’azienda speciale Ancona Promuove (ora Marchet), dedicata
all’internazionalizzazione delle imprese;
- l’azienda speciale Aspea, dedicata all’agricoltura e alla pesca;
- l’azienda speciale R.P.Q., dedicata al settore dei metalli preziosi (in collaborazione con la Camera di Commercio di Macerata);
- Camera Service s.r.l., società in house;
- il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio,
associazione transnazionale con 37 Camere di Commercio ed organismi del sistema camerale associati;
- Promadria, Associazione per la promozione degli scambi nei
paesi adriatici.
La nuova società in house, dall’analisi condotta dal Segretario Generale con il Gruppo di Lavoro e con il Comitato di Direzione, risponde
quindi ad una innovativa modalità organizzativa dell’ente pubblico,
di cui l’amministrazione si avvale per soddisfare le proprie esigenze
in virtù del legame costituito dalla cd. “delegazione interorganica”.
L’esternalizzazione, o meglio la cd. “deconcentrazione organizzativa”,
parte da una valutazione preliminare che ha distinto tra attività la cui
gestione diretta è centrale per la strategia dell’ente (nell’ottica del proprio posizionamento strategico e della propria mission) ed attività
accessorie e di supporto rispetto alle prime, considerando attentamente le risorse umane e finanziarie utilizzabili, i vincoli esistenti, i
possibili risparmi nei costi, gli effetti sull’organizzazione e la qualità
del servizio. Nel rispetto dei principi comunitari, la costituzione della società costituisce pertanto un valido strumento organizzativo ed
operativo, specie per la flessibilità gestionale dei servizi dell’ente.

niz z a t iv o a
Sis t ema org a
f le ss ib ilit a
holding: piu
z ion e
e s pec iali z z a

57

Bilancio di Sostenibilità 2009 Camera di Commercio di Ancona

IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
DEL PERSONALE
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Altro intervento gestionale significativo, anticipativo dei temi centrali della riforma “Brunetta” (D.L. 150/2009) entrata in vigore successivamente, attiene all’introduzione del nuovo sistema di valutazione del personale.
Il sistema adottato, sulla base delle indicazioni della Giunta camerale, ha eliminato e/o notevolmente ridotto ogni automatismo presente nel precedente sistema per la distribuzione dei premi incentivanti (come presenza e/o anzianità di servizio), in conformità alle novità già introdotte dall’art. 67 del D.L. 112/2008 convertito in
legge 133/2008, che richiedono “la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla
contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con
particolare riferimento alle progressioni economiche”.
È stata sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Camera di Commercio di Ancona, superando, dopo intense relazioni, gli automatismi preesistenti. Il
nuovo sistema di valutazione della produttività del personale e delle progressioni orizzontali, oltre a rispondere ai recenti dettati normativi, rafforza la logica della valorizzazione del merito.

L’ASSENTEISMO
La nuova normativa L 69/2009 Art 21 ha obbligato le pubbliche
amministrazioni alla pubblicazione dei Tassi di assenza (dove per
assenza si intende “ogni giorno di mancata presenza lavorativa a
qualsiasi titolo verificatasi” comprendendo quindi aspettativa, ferie, congedi, malattia, infortunio, ecc).
Per il 2009 quindi si è proceduto a calcolare un nuovo valore che
corrisponde ad un tasso del 19,59%.
Prima dell’entrata in vigore della suddetta normativa, l’ente comunque monitorava le assenze per malattie ed infortuni e dalla tabella 19 si evince una tendenziale diminuzione dei giorni di assenza con un -55% (tra il 2008 e il 2007) e un -30,5% (tra il 2009 e
il 2008).
Tabella 19: Assenze per malattie ed infortuni
Numero medio giorni/uomo anno di assenza

2007

2008

2009

9,2

6,91

4,8
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LA COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Quale elemento di valutazione delle politiche di valorizzazione/incentivazione delle risorse umane si forniscono le informazioni relative alla composizione della retribuzioni complessivamente erogate al personale:

Nel 2009 le ore di formazione effettuate da ciascun dipendente/collaboratore sono state pari a 2.945,75 ore/uomo di formazione (con
un aumento del 17,7% rispetto al 2008), corrispondente a 30 ore di
formazione (in media) per ciascuna unità di personale camerale.

Grafico 9: Composizione della Retribuzione

Tabella 20: Tematiche della formazione interna
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554
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2.945,75
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Voci fisse

Anche per il 2009 si conferma la tendenza ad incrementare il peso delle componenti variabili della retribuzione (“Produttività” e
“Compensi accessori”) a scapito di quelle fisse, tramite un oculato utilizzo della contrattazione decentrata ed in linea con i processi riorganizzativi avviati in questi ultimi anni.

TOTALE
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Formazione interna sulle tematiche ambientali

! La Registrazione EMAS: lo stato dell’arte e gli obiettivi raggiun-

Si segnala, in particolare, che, complessivamente le ore/uomo di
formazione dedicate alla sostenibilità sono aumentate, rispetto al
2008, sia in termini assoluti (da 696,5 a 970,25) che in termini
percentuali sul totale ore erogate (passando da un 28,7% a un
32,9%).
Di seguito, si evidenziamo le iniziative formative realizzante relativamente alle tematiche ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, che complessivamente ammontano a 479,5 ore/uomo:
! Registrazione EMAS: esperienze, risultati e criticità: le imprese
a confronto;
! Piano di emergenza aziendale - sicurezza;

ti e La raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta “ nella Camera di Commercio;
! Primo soccorso;
! Salute e sicurezza negli ambienti di Lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
- Focus attività ispettori metrici;
! Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza;
! Per una gestione preventiva dei rifiuti - La filiera: criticità e opportunità di sviluppo;
! Gli acquisti verdi nella PA: quadro normativo, esperienze casi di
successo e problematiche aperte;
! Gli acquisti verdi per la Camera di Commercio di Ancona.
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3.3 Associazioni di Categoria
LA RAPPRESENTANZA
Ai sensi dell’Art.48 dello Statuto, la Camera di Commercio “nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi a
favore del sistema delle imprese e dell’economia provinciale, ispira la
propria azione al principio di sussidiarietà valorizzando la realizzazione di servizi da parte delle associazioni imprenditoriali”.
D’altra parte il rapporto strettissimo con le associazioni di categoria
appare connaturato alla stessa esistenza ed alla storia degli Enti Camerali, laddove il legislatore, prima con Legge 580/1993 e oggi con
il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010, prevede la presenza di rappresentanti delle medesime associazioni all’interno degli organi direttivi:
! il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l’economia provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio). Il numero di consiglieri, 27 per la Camera di Ancona, è stabilito
in proporzione al numero delle imprese iscritte nel RI;
! la Giunta, organo esecutivo cui spetta l’attuazione del programma, è composto dal Presidente e da un numero ristretto di membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti. Lo Statuto prevede
un numero di 9 membri;
! ed, infine, il Presidente (del Consiglio e della Giunta) cui spetta la legale rappresentanza dell’ente.
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Lo schema richiama quello tipico di molte organizzazioni pubbliche,
in cui vi è un “parlamento”, nel quale si confrontano le rappresentanze di tutte le associazioni ritenute significative nel territorio di riferimento, ed un organo di “governo” nel quale siedono solo i rappresentanti delle associazioni, per cosi dire, “di maggioranza”.
Il carattere largamente rappresentativo del Consiglio è testimoniato
anche dalla presenza obbligatoria al suo interno di due componenti
in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori. Si assicura, in tal modo, la rappreComposizione del Consiglio Camerale
2

4

Trasporti e spedizioni
Altri settori

(cooperative, turismo, credito, sindacati,
consumatori, attività portuali)

Agricoltura
Artigianato
Industria
Commercio

Totale
consiglieri
Agricoltura
Cia - Copagri - Coldiretti - Unione Provinciale Agricoltori
2
Artigianato
Confartigianato - Cna
4
Industria
Confindustria
5
Commercio
Confcommercio - Confesercenti
4
Cooperative
Confcooperative - Agci Marche - Legacoop
1
Turismo
Confcommercio
1
Trasporti e spedizioni
Confcommercio - Confartigianato - Cna - AMSEA - Confindustria 2
Credito e Assicurazioni
Abi - Ania
1
Servizi alle imprese
Confcommercio - Confindustria - Confartigianato - Cna
4
Attività portuali
Confcommercio - Confindustria
1
Organizzazioni sindacali CGIL- CISL - UIL
1
Associazioni consumatori Federconsumatori - Adiconsum - Adoc
1

TOTALE

62

Rappresentanti Associazione di categoria

Designazioni effettuate in apparentamento da parte di:

5

10

2

Tabella 21: Composizione del Consiglio ed Associazioni rappresentate (periodo 2010-2014)
Settore

4

sentanza, nell’ambito del sistema economico locale, di interessi generali diversi da quelli di cui sono portatori le sole associazioni imprenditoriali. L’ente camerale si configura, pertanto, come soggetto
pubblico chiamato a promuovere lo sviluppo dell’economia locale
tenendo conto delle istanze di tutte le sue componenti economiche
e sociali, fungendo da “stanza di compensazione” di interessi anche
potenzialmente concorrenti o contrapposti.
Nei primi mesi del 2010 si sono concluse le procedure per il rinnovo degli organi direttivi e per la nomina del nuovo Presidente.

27

Tabella 22: Composizione della Giunta ed associazioni
rappresentate (periodo 2010-2014)
Settore

Rappresentanti
Associazione di categoria

Totale
consiglieri

Agricoltura

Coldiretti

1

Artigianato

Confartigianato

1

Industria

Confindustria

3

Commercio

Confcommercio

1

Trasporti e spedizioni Confartigianato

1

Servizi alle imprese

Confcommercio - Cna

2

Attività portuali

Confcommercio

1

TOTALE

10
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I PROGETTI
Il fondamentale rapporto tra l’ente e le associazioni di categoria si
sostanzia, oltre che nella loro partecipazione agli organi direttivi,
anche nella realizzazione di attività e progetti in comune e/o in collaborazione con esse, in gradi e forme assai diversi.
La Camera di Commercio, infatti, persegue i propri obiettivi sia direttamente che indirettamente, mediante la partecipazione, anche
finanziaria, a progetti ed iniziative di terzi.
La concessione di contributi a terzi - essenzialmente associazioni
di categoria e loro Consorzi Fidi, Enti Pubblici Locali ed Organismi
Partecipati - è disciplinata dal Regolamento n.4 del 28/4/2004, secondo il quale “possono essere finanziati solo progetti o iniziative che siano coerenti con le finalità istituzionali e gli indirizzi programmatici dell’ente e di dimensioni significative sia in termini
economici che sul piano dell’influenza territoriale” (il contributo
non può, in ogni caso, superare il 50% del costo complessivo del
progetto).
La parte assolutamente più rilevante di tali contributi, anche nel
2009, è andata alle associazioni di categoria per la realizzazione
di progetti di interesse generale che abbiano le caratteristiche sopra descritte. Si tratta di iniziative assai varie che riguardano la
formazione ed informazione degli imprenditori, la diffusione della
cultura d’impresa, lo sviluppo sostenibile e la green economy l’innovazione tecnologica, l’aggregazione tra imprese, la promozione
turistica, il marketing territoriale ed il sostegno alle produzioni ti-

piche, la realizzazione di iniziative promozionali (mostre/mercato,
educational tour, ecc.), la realizzazione di studi, convegni e seminari, ecc.
Tabella 23 : Contributi alle associazioni di categoria
N° progetti
Valore Economico

2007

2008

2009

42

42

31

639.950

591.655

527.000

Sempre significativo resta, inoltre il sostegno finanziario ai
Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi, organismi associativi emanazioni delle medesime associazioni di categoria - che favoriscono l’accesso al credito delle PMI prestando garanzie collettive sui finanziamenti erogati dalle banche.
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Tabella 24: Contributi ai consorzi di Garanzia collettiva Fidi per settore
Contributi consorzi Fidi

2007

2008

2009

143.000

145.000

143.000

77.000

77.000

77.000

100.000

100.000

100.000

320.000

322.000

320.000

settore industria
Contributi consorzi Fidi
settore Commercio
Contributi consorzi Fidi
settore Artigianato

TOTALE
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Grafico10: Valore assoluto dei contributi (compresi i contributi ai Confidi)
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Grafico 11: Distribuzione dei contributi per settori economici:
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I contributi complessivamente erogati al sistema associativo presentano ancora un lieve calo (meno 7,2% rispetto al 2008) dovuto alla decisione, assunta in pieno accordo con le medesime Associazioni imprenditoriali, di destinare parte delle risorse al contributo straordinario di € 450.000 al Fondo di Solidarietà per le
PMI (vedi considerazioni riportate a pagina 45).
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Grafico 12: Distribuzione dei contributi per tipologia/natura:
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3.4 Enti ed istituzioni locali
L’ente camerale vanta oggi collaborazioni permanenti ed un rapporto consolidato con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella
definizione delle politiche di sviluppo del territorio. Si sta dunque affermando il ruolo della Camera di Commercio nella governance
del territorio; ruolo, peraltro, rafforzato dalla recente riforma che
attribuisce agli enti camerali pari dignità rispetto alle altre istituzioni e trasforma in funzioni assegnate per legge quelle che finora erano attività o progetti che rientravano in una competenza più a carattere generale (che spesso trovavano ostacoli o resistenze in altri enti pubblici, con il rischio di dannose sovrapposizioni, perdita di efficacia delle azioni e confusione nelle stesse imprese).
Nel quadro istituzionale della programmazione locale, la Camera si
distingue come ente pubblico capace di interpretare i bisogni delle
imprese, per il diretto rapporto esistente con le associazioni di categoria e con le imprese stesse: pertanto, forte dell’autonomia funzionale affermata per legge, l’ente deve continuare ad incrementare e consolidare le relazioni con gli altri attori locali, partendo da una
base già solida in virtù del lavoro fatto nel quinquennio precedente
ed utilizzando i mezzi che la riforma assegna ad essa. Il partenariato attivo ed il sistema di alleanze è funzionale e connaturale per l’azione camerale, finalizzato alla realizzazione di programmi che creino valore aggiunto al sistema economico locale.

il
Si rafforza
Camera
r u o lo d e ll a
ance
n e ll a g o v e r n
d e l te r r it o r io

65

Bilancio di Sostenibilità 2009 Camera di Commercio di Ancona

C r e s c o n o le
ni e
c o ll a b o r a z io
le s in e r g ie :

le ,
s v il u p p o lo c a
s c u o la ,
m o n d o d e ll a
e
in f o r m a z io n
e c o n o m ic a

66

IL NETWORK

PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE

Nel 2009, in particolare, sono stati raggiunti i seguenti accordi:
! Accordo con la Regione Marche e la Provincia di Ancona relativo
alla costituzione di un Fondo di Solidarietà regionale per favorire
- in tempo di crisi - l’accesso al credito delle PMI (vedere le considerazioni riportate a pagina 45);
! Accordo Quadro con la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche finalizzato al consolidamento e allo sviluppo delle attività per la gestione del portale www.marcheinnovazione.it,
in tema di innovazione e trasferimento tecnologico;
! Accordo di Programma per lo sviluppo dell’Osservatorio del Porto
di Ancona sottoscritto con la Regione Marche, l’Autorità portuale,
la Provincia e il Comune di Ancona, che vede l’ente camerale coordinatore del progetto in collaborazione con l’ISTAO;
! Protocollo tra Camera di Commercio di Ancona e l’Ordine degli
architetti della provincia di Ancona per la realizzazione di un progetto di parziale ristrutturazione del “Vicolo Sottomare”, uno dei più
suggestivi vicoli, solo 150 mt, che corre lungo le vecchie mura della Città e prospiciente ad alcuni dei palazzi più belli di Ancona la Loggia dei Mercanti e Palazzo Benincasa, una cerniera tra il porto e il
centro storico;
! Intesa operativa tra Camera di Commercio ed il Comando Militare
delle Marche dell’Esercito Italiano per promuovere ed attivare esperienze di tirocinio formativo rivolte a militari volontari in congedo.

Sono stati, inoltre, destinati complessivamente circa € 239.000
per progetti di sviluppo locale realizzati in collaborazione con altri
enti ed istituzioni locali. Rispetto al 2008, si rileva una lieve riduzione (- 2,5%) delle risorse impiegate nelle collaborazioni con il
territorio, sempre dovuto alla necessità di destinare fondi straordinari al Fondo di Solidarietà Regionale per le PMI (vedere le considerazioni riportate a pagina 45).
In particolare:
! è stato rinnovato e rafforzato l’impegno organizzativo e finanziario nell’ambito del progetto Welcome to Ancona, volto al coordinamento delle iniziative di accoglienza e marketing territoriale in
occasione degli approdi ad Ancona delle grandi compagnie di crociera (Costa ed MSC), ritenuto particolarmente strategico per lo
sviluppo turistico del territorio. La Camera di Commercio, oltre a
garantire il coordinamento delle attività di promozione poste in essere dai diversi soggetti pubblici e privati, ha gestito direttamente diversi aspetti dell’accoglienza ai croceristi (info-point presso il
Terminal crociere, produzione e distribuzione di materiale promozionale, attività di marketing operativo e di customer satisfaction
volte a favorire il ritorno dei turisti sul territorio provinciale ed organizzazione di educational tour). Ciò ha comportato un notevole impegno diretto anche sul piano finanziario con un investimento
complessivo di circa € 112.000;
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! sempre in ambito turistico, è stata confermata e potenziata

la collaborazione (anche sul piano gestionale e finanziario, per
€ 30.000) con il nuovo Sistema Turistico Locale Unico della Marca
Anconetana, che si sta affermando come soggetto titolare delle politiche di accoglienza e valorizzazione dell’offerta turistica territoriale;
! sono state realizzate, in collaborazione con la Provincia di Ancona, diverse iniziative per la promozione del territorio e delle produzioni tipiche locali, secondo una programmazione concertata, tra
cui si segnalano le attività relative ai progetti “Fresco di Grotta” (promozione della DOC Verdicchio e di altri vini di qualità nell’ambito
di percorsi di valorizzazione delle principali eccellenze turistiche
del territorio) e “TIPICA” (programma coordinato di Mostre Mercato dei prodotti agroalimentari tipici e della tradizione in diverse
città del territorio provinciale);
! infine, sono state sviluppare numerose altre collaborazioni con
il Comune di Ancona ed altri rilevanti Comuni del territorio provinciale, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali varie, particolarmente riferite alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali.

CONTRIBUTI AL SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO
La Camera di commercio di Ancona rivolge da tempo una grande attenzione al sistema dell’istruzione e della formazione, in particolare
concentrando il proprio impegno nel favorire l’incontro tra il mondo
del lavoro e dell’impresa ed il mondo della scuola, nonché l’inserimento delle figure professionali in cerca di occupazione. A tale riguardo:
! è proseguita con successo l’esperienza dei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro (così come previsto dalla Legge n.53/2003) tanto
che può dirsi ormai conclusa la sperimentazione avviata con l’entrata in vigore della Legge; in particolare, sono stati attivati, in collaborazione con 5 istituti scolastici del territorio, tirocini formativi per 130 studenti ospitati da altrettante imprese/enti nelle quattro settimane di stage;
! il servizio di Sportello Stage e Tirocini Formativi ha consolidato la collaborazione con la Provincia di Ancona (Settore Formazione
Lavoro) ed, in particolare, con l’Università Politecnica delle Marche
e con il Distretto Militare. Anche grazie a tali sinergie, sono stati complessivamente attivati 22 tirocini presso altrettante imprese del nostro territorio (dopo circa 80 colloqui di orientamento). Per agevolare l’inserimento dei tirocinanti in azienda, sono stati organizzati 3
corsi di preparazione al tirocinio della durata di 14 ore al fine di integrare le competenze già possedute con nuove competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro;
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! è stata rinnovata la collaborazione con l’Università Politecnica

delle Marche per la realizzazione del progetto “Campus World”
volto a favorire lo sviluppo di conoscenze in tema di innovazione
tecnologica degli studenti attraverso la partecipazione a tirocini
formativi all’estero. All’edizione 2009, hanno partecipato 120 studenti (+ 35% rispetto al 2008) selezionati tra ben 309 domande pervenute (a conferma del forte interesse per tale opportunità);
! ha partecipato con ISTAO, l’Università Politecnica della Marche,
l’Assessorato regionale al Lavoro e Formazione alla organizzazione della 9^ edizione del Concorso d’idee E-Capital che ha visto
la partecipazione di 52 potenziali progetti imprenditoriali;
! è stata, infine, realizzata e distribuita agli istituti scolastici una
pubblicazione dal titolo “Il ruolo della Camera di Commercio di Ancona a sostegno dell’ orientamento e dell’ occupazione nell’economia locale. Diplomarsi: con quali prospettive? Focus sulla provincia di Ancona”

ATTIVITÀ STATISTICA, DI STUDIO E RICERCA
La Camera di Commercio ha fornito, come al solito, un rilevante
contributo nell’ambito del sistema pubblico di elaborazione e diffusione dell’informazione statistica ed economica.
In particolare, si è cercato di porre maggiore attenzione agli aspetti di analisi e di studio dei vari comparti produttivi ed al monitoraggio dell’andamento socio economico complessivo del territorio di
fronte all’evolversi della crisi internazionale, mediante la realizzazio-
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ne di report periodici trimestrali, dal titolo “Il punto sulla crisi”, che
hanno costituito una sorta di osservatorio permanente a disposizione degli organi direttivi e dei diversi interlocutori della Camera.
Si segnala, inoltre:
! la realizzazione della 7^ edizione della Giornata dell’Economia
(e la pubblicazione del relativo rapporto annuale) con un focus dedicato alla crisi attraversata dai sistemi economici a livello internazionale, nazionale e locale;
! la realizzazione e diffusione dell’indagine EXCELSIOR sui fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio, in collaborazione con Unioncamere, Ministero del Lavoro, Fondo Sociale Europeo, che rappresenta oggi il sistema informativo più completo a
disposizione sull’andamento del mercato del lavoro. A corredo dell’iniziativa è stato realizzato e diffusa presso le scuole del territorio il consueto opuscolo “Verso il Lavoro”, con una sintesi dei dati sulla domanda di lavoro;
! la realizzazione di altre analisi periodiche e di settore quali, in
particolare, l’Osservatorio sul Porto di Ancona, l’Osservatorio sui
trasporti marittimi nell’Area Adriatico-Jonica, la partecipazione all’Osservatorio regionale sul Turismo e la pubblicazione trimestrale on line “I numeri dell’economia”;
! la realizzazione, infine, su sollecitazione pervenuta dal Tavolo
Prezzi provinciale di una indagine conoscitiva sull’andamento della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) nei diversi comuni del territorio provinciale.
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3.5 Fornitori
GLI ACQUISTI VERDI
Nel corso del 2009 l’Ufficio Provveditorato, per dare attuazione
agli obiettivi indicati nella Dichiarazione Ambientale EMAS riferita
al triennio precedente 2008-2010, si è fortemente impegnato ad
estendere la gamma di forniture di prodotti / servizi con caratteristiche di sostenibilità ambientale, incrementando, rispetto al
2008, gli acquisti definibili come “verdi” sia in termini di spesa che
in termini di categorie merceologiche.
Nello specifico sono ormai consolidati gli acquisti di alcuni prodotti eco compatibili quali:
! carta riciclata (con marchio Nordic Swan e Der Blaue Engel) per
uso interno dell’ente (fotocopiatrici e stampanti), per l’intera modulistica rilasciata agli utenti esterni (certificati, visure, ecc) e per
le buste e la carta intestata dell’ente;
! carta ecologica, in prevalenza certificata FSC(Forest Stewardship Council), per brochure, depliant, volumi e stampati vari dell’Ente; la rivista quadrimestrale dell’Ente “Qui Economia” è stampata su carta a marchio Ecolabel;
! sottoscritta convenzione Consip quadriennale per un servizio di
noleggio di 14 fotocopiatrici con marchio Energystar;
! i toner e drum (in bianco e nero) vengono rigenerati;
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! utilizzo di prodotti ecologici (a marchio Ecolabel) per il servizio

di pulizie presso la sede camerale e la Loggia dei Mercanti;
! gadget (notes in carta riciclata, agende in cuoio rigenerato e
stampa artistica a bassorilievo su carta /cotone).
La spesa è stata di € 73.797 (+17,6% rispetto al 2008).
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Nel corso dell’anno, sono stati compiuti ulteriori acquisti di prodotti con caratteristiche eco compatibili per un valore complessivo
di € 37.755 quali:
! è stata sottoscritta, ad aprile 2009, una convenzione CONSIP
per la fornitura elettrica al 100% da origine rinnovabile per la sede centrale e la Loggia dei Mercanti, fornitore Edison (marchio
Ecodoc);
! 4 stampanti con etichette Energystar;
! lampadine con tubi al neon per la nuova sala formazione;
! arredi con pannello FSC per ampliamento / allestimento di nuovi
uffici: scrivanie e armadi.
Nel 2009 dunque, la spesa totale di prodotti/servizi “verdi” ammonta a € 111.552.
La percentuale di acquisti verdi sul totale degli acquisti (effettuati
solo dall’Ufficio Provveditorato) è del 76,34%.
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3.6 Partner di Rete
IL SISTEMA CAMERALE
La Camera di Commercio di Ancona è parte integrante di un network
costituito da tutti gli organismi del sistema camerale, a livello nazionale, europeo ed internazionale, basato non solo su sistemi tecnologici, ma anche organizzativi e culturali, in modo da consentire
la condivisione di processi di sviluppo, progetti, iniziative e servizi.
Sono state rafforzate le relazioni con l’Unioncamere per sostenere e potenziare il sistema di rete, valorizzando il lavoro di rappresentanza, di coordinamento e di indirizzo.
I rapporti con Unioncamere nazionale e regionale sono particolarmente rilevanti anche in termini finanziari.
In particolare, la Camera ha ricevuto contributi da Unioncamere per
complessivi € 53.000 a seguito dell’ammissione a cofinanziamento
del Fondo Perequativo di 4 progetti di interesse locale.
Allo stesso tempo, l’ente ha contribuito fortemente al finanziamento
del sistema; in particolare sono stati erogati i seguenti contributi:
! € 238.761 a Unioncamere nazionale;
! € 348.532 a Unioncamere Regionale delle Marche;
! € 317.487 per la costituzione del Fondo Perequativo Unioncamere.

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
In questi ultimi anni la Camera di Ancona ha ulteriormente consolidato i suoi rapporti con le Istituzioni comunitarie, quali in particolare Eurochambres, e ha sviluppato nuovi partenariati esteri per
la realizzazione di progetti ed iniziative a carattere comunitario al
fine di fornire una dimensione europea al complesso sistema di
relazioni proprio di un’economia globalizzata.
Il Forum delle Camere di Commercio
dell’Adriatico e dello Ionio - AIC
Il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio è
un’associazione volontaria e trasnazionale costituitasi nel 2003, su
impulso delle Camere di Commercio di Ancona e Spalato, a cui oggi aderiscono 37 istituzioni pubbliche e private (in massima parte enti camerali) rappresentativi di tutti gli Stati che si affacciano sui due
mari; l’organismo è dotato di un ufficio di segreteria, ben strutturato, istituito presso la Camera di Commercio di Ancona che funge,
pertanto, da soggetto capofila.
Nel 2009, il Forum ha dato ulteriore impulso alle proprie attività mirando ad ampliare le sinergie collaborative con le altre reti partenariali inter-adriatiche (quali il Forum delle Città Adriatiche, Uniadrion
ed il Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica - IAI),
attraverso la partecipazione attiva a riunioni, conferenze e tavoli di
lavoro, ed a rafforzare il proprio orientamento europeista proseguendo il percorso di accreditamento presso le istituzioni comunitarie.
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Si segnalano in particolare:
! La realizzazione della IX edizione del Forum AIC svoltasi ad Agrinio
(Grecia), che ha focalizzato i lavori sulla proiezione dell’associazione
verso l’ampio spazio Mediterraneo e i programmi comunitari ad esso
dedicati (SEE- Sud Est Europa) il cui principale obiettivo consiste nello sviluppo di partnership transnazionali su materie di importanza strategica per rafforzare processi di integrazione territoriale, economica e
sociale, riducendo, allo stesso tempo, ampi divari tra sistemi economici di paesi diversi. L’edizione ha visto la partecipazione di circa 200
rappresentanti dei paesi dell’area che hanno preso parte ai lavori di 6
tavoli tematici;
! l’organizzazione di un workshop dal titolo “Il Forum e la nuova legislatura del Parlamento Europeo, percorso di forti riconoscimenti e nuove prospettive di collaborazione” per presentare ufficialmente l’associazione ai nuovi vertici dell’organo parlamentare al fine di permettere
al Forum di partecipare ai processi di integrazione europea e di aderire ai programmi comunitari come soggetto giuridico autonomo (40
partecipanti);
! la realizzazione di incontri bilaterali con le DG Agricoltura e Sviluppo Rurale, Allargamento, Impresa e Industria, Trasporti ed Energia, finalizzati a costruire rapporti stabili e duraturi per collaborazioni su specifici progetti. La delegazione del Forum ha inoltre incontrato il Presidente del Comitato Economico e Sociale Europeo, che ha patrocinato
la IX edizione del Forum, e il Segretario Generale di Eurochambres;
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! l’avvio delle attività di gestione del progetto “Adrion Tour” con l’or-

ganizzazione di un kick-off meeting (50 partecipanti);
! l’adesione del Forum AIC, in qualità di partner, al fianco della Camera di Commercio di Ancona, a 4 nuovi progetti a valere sul Programma IPA (Adriatic Cross-border Cooperation Programme);
! la realizzazione di un seminario dal titolo “Reti di cooperazione nella
progettazione europea: strumenti e metodi di lavoro”, con l’obiettivo di
presentare le principali reti di cooperazione esistenti nell’area Euro-Adriatica e le loro attività; illustrare le opportunità europee di finanziamento e
promuovere la creazione di una rete di soggetti e organizzazioni del territorio marchigiano attive nella progettazione europea (60 partecipanti);
! sono state realizzate 8 missioni istituzionali che hanno consentito
di instaurare 23 nuove relazioni/contatti qualificati soprattutto a livello
di Parlamento e Commissione Europea oltre che di altre istituzioni appartenenti all’Area dell’Adriatico Ionico.
La Camera di Commercio di Ancona ha, inoltre, promosso e coordinato la realizzazione di micro progetti di sviluppo e formazione che hanno interessato alcuni dei paesi aderenti al Forum (attività concertate nell’ambito dei Tavoli di Lavoro tematici); si segnalano, in particolare:
! 3 corsi di formazione professionale nel settore olivicolo, a Spalato e
a Zara, in collaborazione Promadria, Provincia di Ancona e Consiglio
Regione Marche (62 partecipanti);
! 1 corso di formazione, a Durazzo, sulla conciliazione e l’arbitrato finalizzato a risolvere i conflitti nell’area adriatico-ionica (50 partecipanti).
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LA PROGETTAZIONE COMUNITARIA

! Progetto “BRIDGE - BRInging INDustry to Environmental Stan-

Il 2009 ha rappresentato un anno importante sotto il profilo del
consolidamento delle capacità progettuali e gestionali. Si è potuta sperimentare concretamente la capacità di gestire parallelamente azioni di progettazione, implementazione delle attività e rendicontazione sia nell’ambito di partenariati e collaborazioni a livello
locale che internazionale.

dards: Public Support Focus”
La proposta progettuale, presentata all’interno del programma di
finanziamento Interreg IV C, ha come scopo principale quello di
favorire meccanismi di assistenza a livello pubblico e privato attraverso l’identificazione e condivisione di best practices e strumenti atti a facilitare l’adattamento delle PMI al contesto normativo in campo ambientale.

Attività di progettazione
Nel 2009 sono stati presentati 21 nuovi progetti (tra capofila e partner) su 6 programmi diversi (5 europei e 1 regionale), dei quali 4 su
tematiche inerenti la sfera ambientale e lo sviluppo sostenibile.
I progetti comunitari in campo ambientale:
! PRESA - Promoting Renewable Energy Sources and energy efficiency in the Adriatic. Il progetto, presentato all’interno del programma di finanziamento IPA Cross Border Cooperation Programme, intende promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica tra le imprese del bacino Adriatico, incrementando la disseminazione delle informazioni a supporto del loro utilizzo. Gruppi di imprese o singole realtà produttive verranno
coinvolte in progetti pilota di utilizzo e introduzione di tecnologie
rivolte al risparmio energetico nonché di diffusione di best practices maturate da parte di soggetti italiani sia pubblici che privati.

! Green Hotels in South East Europe - SEE GREEN

Il progetto, presentato all’interno del programma di finanziamento programma SEE - Sud Est Europa, intende promuovere il turismo sostenibile nell’area del Sud Est Europa al fine di ridurre l’impatto ambientale del settore turistico e incrementare l’utilizzo in
questo settore delle energie rinnovabili e dell’efficenza energetica.
! Energy & Environment @ South East Europe

Il progetto, presentato all’interno del programma di finanziamento programma SEE - Sud Est Europa, si propone di promuovere
all’interno del partenariato di progetto due best practices legate al
tema dell’efficienza energetica, in particolare:
- the Learning Network Energy & Environment (LN E&E );
- the Environment Charter (EC).
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Attività di gestione
Contestualmente a tale attività di progettazione l’Ufficio ha gestito le attività di n. 3 progetti su tre diversi Programmi di finanziamento IPR per SEE, ADRION Tour e PATRON, per una spesa complessiva pari € 34.608.
Altre iniziative
Con riferimento alle relazioni interpartenariali a livello istituzionale ed imprenditoriale, l’Ufficio ha riscontrato un crescente credito
sia all’estero che a livello nazionale e regionale.
In particolare si segnalano:
! l’assegnazione alla Camera di Commercio di Ancona, su specifica richiesta di Unioncamere, la predisposizione e la presentazione della proposta progettuale di sistema sul Programma Invest in
Med (presentato in data 18/11/2010);
! la progettazione congiunta con la Regione Marche del Progetto
ADRION a valere sul Programma IPA CBC (presentato in data
29/10/2009);
! l’affidamento, da parte della Provincia di Ancona e di Pesaro e
Urbino, nonché del Consorzio Navale Marchigiano, dell’UNIVPM
e dell’Università di Urbino, della progettazione del nuovo intervento a valere sul Programma Leonardo - PLM.
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L’Ufficio ha inoltre, intensificato le collaborazioni intersettoriali con
gli altri Uffici camerali e organismi collaterali in particolare con: la
Rete EEN al fine di delineare in modo più sinergico e qualificato
un’azione di supporto alle PMI del territorio; l’Ufficio Marchi e Brevetti con il progetto IPR for SEE; Promadria per progetto Adrion
tour e il Forum AIC per l’adesione a nuovi progetti e la condivisione dei contatti instaurati.
Nel corso del 2009 sono stati attivati 55 nuovi paternariati (di cui 9
con Camera di commercio europee), 7 extraeuropei, 47 europei e un
1 italiano, registrando un + 30% rispetto al 2008, a conferma del forte orientamento europeista dell’ente.
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3.7 Comunità
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Il Servizio di Regolazione del Mercato si pone l’obiettivo di garantire una trasparente, rapida ed economica soluzione dei problemi
legati al mercato, di promuovere la correttezza nelle contrattazioni economiche a beneficio della collettività, di favorire la diffusione di buone prassi a garanzia della concorrenza leale, della sicurezza e della tutela del consumatore.
In tale ambito, i Servizi di conciliazione e di conciliazione on line
rappresentano ormai una consolidata esperienza al punto che la
Camera di Commercio di Ancona è divenuta un importante riferimento sia all’interno del sistema camerale, sia per le imprese, i
consumatori e l’intera collettività.
Nel 2009, sono state realizzate 6 importanti iniziative formative, alle quali complessivamente hanno partecipato 317 persone, rivolte
ai funzionari preposti e ai conciliatori, per rendere il Servizio più qualificato ed efficiente ed accrescere così la fiducia degli operatori e
dei consumatori nello strumento della conciliazione camerale.
Parallelamente si è provveduto a pianificare 6 iniziative promozionali e di comunicazione, privilegiando il canale multimediale (oltre 6.000 e-mail), campagne su stampa (16 uscite), TV (2 servizi) e radio (una intervista radiofonica).
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Il lavoro compiuto ha portato a un importante risultato: nel 2009
sono state attivate e gestite oltre 260 procedure di conciliazione
(triplicate rispetto al 2008): 67 tra impresa e impresa e 193 tra impresa e consumatore, 162 derivanti dalla convenzione CORECOM
e 98 pervenute direttamente all’ufficio.
Tabella 25: Tipologia di conciliazioni amministrate tra imprese e consumatori
Tipologia/oggetto

2007

2008

2009

46

24

32

Commercio
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Viaggi e turismo

8

12

12

34

196

Pubblici servizi

4

5

9

Bancario / assicurativo

2

5

2

Subfornitura

3

2

0

Altro (artigianato, diritto societario,
condominio, edile, franchising, e-commerce)

7

5

18

82

87

260

Telecomunicazioni

TOTALE

Si segnala che la durata media delle conciliazioni presentate direttamente al Servizio di conciliazione camerale è di circa 51 giorni; la
durata delle conciliazioni gestite a seguito della sottoscrizione del
Protocollo di intesa con il Co.Re.Com. Marche è pari a 86 giorni.
La Camera Arbitrale Leone Levi ha consolidato il numero delle procedure avviate e condotte a termine: sono stati gestiti 8 arbitrati, di cui
7 tra imprese e 1 tra un’impresa e un condominio.
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Si è lavorato intensamente all’avvio di un importante progetto di
unificazione dei regolamenti arbitrali delle Camere Arbitrali delle
Camere di Commercio delle Marche. In particolare è stato costituito un gruppo di lavoro che si è occupato della stesura di un nuovo regolamento unitario, frutto della raccolta e risistemazione delle migliori disposizioni dei regolamenti attualmente in vigore presso le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio marchigiane e
delle soluzioni più efficienti alle problematiche che si presentano
nella gestione di un arbitrato amministrato.
Parallelamente si è provveduto a promuovere la stipula di un Protocollo di Intesa con la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino
finalizzato a costituire nella provincia pesarese una Delegazione
Territoriale della Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio di Ancona. Tramite la costituzione di tale Delegazione territoriale, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino potrà offrire all’interno della propria provincia assistenza e informazioni in
materia arbitrale, in collaborazione con la Camera di Commercio
di Ancona. La gestione concreta degli arbitrati sarà affidata alla
Camera di Commercio di Ancona.
La Commissione Contratti ha rafforzato il proprio ruolo all’interno del
Tavolo di coordinamento delle attività di Regolazione del Mercato cui
è stata chiamata a partecipare da Unioncamere. Ciò ha determinato
l’applicazione di un diverso metodo di lavoro, molto più complesso
ma al tempo stesso più affascinante poiché fondato su logiche di “si-
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stema” e sull’abbandono degli usi e delle specificità territoriali provinciali per abbracciare una dimensione nazionale.
In particolare, è stato portato a termine e presentato al territorio
il “Contratto tipo di trasporto marittimo di persone”, riscuotendo
un forte successo a livello nazionale, essendo una materia alquanto complessa e spinosa per via delle interazioni tra il Codice del
consumo ed il Codice della Navigazione, ma proprio per questo
una utile bussola per tutti i porti marittimi (in primo luogo quello
di Ancona).
Tra gli elaborati del progetto nazionale è stato inserito il “Contratto
di Franchising”. Ciò ha portato la Commissione Contratti ad un approfondito lavoro di riscrittura e di riformulazione dello schema
secondo le linee guida nazionali, prendendo in esame le esperienze e i modelli diffusi in tutte le regioni italiane al fine di eliminare
i profili più strettamente connessi al territorio provinciale e renderlo applicabile ad ogni realtà.
Il Servizio di Tutela del consumatore nel 2009 si è rinnovato in maniera più funzionale e dinamica, strutturando la propria attività divulgativa e informativa per valorizzare la funzione educativa dell’Ente.
In quest’ottica si è dato vita ad una collana di pubblicazioni “I Quaderni del consumatore” dedicata ai vari aspetti di diritto del consumo e
composta da volumi realizzati con un linguaggio chiaro e semplice.
L’obiettivo è quello di fornire ai cittadini e alle imprese un facile strumento di consultazione e di indirizzo sull’applicazione delle comples-

se norme a tutela del mercato e del consumatore e consentirgli di fare scelte consapevoli. È stata predisposta una apposita veste grafica
ed un formato standard da utilizzare per tutti i lavori di studio ed approfondimento sulle diverse tematiche.
Nel 2009 sono stati prodotti i primi tre volumi della Collana con i
seguenti titoli: “Il consumo sostenibile”; “S.O.S. turista”; “I contratti a distanza”.
Guida al Consumo Sostenibile
Il quaderno “ Il Consumo Sostenibile” contiene una serie di informazioni e consigli per il cittadino - consumatore che voglia, con
le proprie piccole azioni e comportamenti quotidiani di consumo
e gestione delle risorse, divenire attore responsabile di uno sviluppo sostenibile, modificando alcune abitudini per contribuire al
benessere della collettività.
Si tratta dunque di uno strumento informativo che da un lato suggerisce dei piccoli gesti da seguire che hanno lo scopo di abituare il cittadino a rispettare l’ambiente (efficiente gestione dell’energia, dei rifiuti, delle risorse idriche, dei trasporti, oculato
utilizzo/consumo della carta e dei prodotti per l’igiene; scelta di prodotti biologici). Dall’atro, aiutare il consumatore a scegliere i prodotti secondo i principi del consumo sostenibile, e fornire dettagliate informazioni su come leggere l’etichetta energetica e le diverse
etichette ecologiche (Ecolabel, FSC, ecc).
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Il Servizio ha inoltre fortemente potenziato il dialogo con il territorio rendendo più efficiente tutta l’attività di front office. Questo
ha portato ad un notevole incremento (da 32 nel 2008 a 46 nel

2009, + 30,4%) della richiesta di pareri, approfondimenti giuridici e, dal 2009, sono stati realizzati anche alcuni studi giuridici.

Tabella 26: Pareri, approfondimenti e studi giuridici
Categorie
Codice del consumo
Normativa sul Condominio
Viaggi e turismo
Etichettatura alimenti e bevande
Etichettatura prodotti non alimentari
Settore immobiliare
Privacy
Finanza e credito
Alternative Dispute Resolution
Internet e E-commerce
Prezzi
Class Action
Contrattualistica
Altro

TOTALE
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Approfondimenti
2008
2009
1
2
2
2
3
1
1
1
6
2
1
1
1
1

10

15

2008
3
1
2
3
1
2
1
2
7

Pareri
2009
5
5
2
2
2
7

Studi giuridici
2008
2009
4
1
3

22

23

8
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IL SERVIZIO METRICO

! nel settore metalli preziosi dove sono stati eseguiti oltre 50 pre-

Il Servizio Metrico svolge importanti funzioni di tutela della fede
pubblica nelle transazioni commerciali e, specificatamente, realizza attività ispettive presso luoghi di commercializzazione e produzione di determinati beni (metalli preziosi, prodotti elettrici, giocattoli, tessuti, ecc) con l’obiettivo di garantire la sicurezza del consumatore, la corretta concorrenza tra le imprese e l’applicazione
delle normative comunitarie sui prodotti importati. Si occupa, inoltre, di verificare preventivamente e periodicamente gli strumenti
di misura legali, progettati e costruiti per pesare e misurare secondo specifiche prescrizioni normative (distributori di carburante, bilance, cronotachigrafi, ecc).
Il servizio ha scelto di ricorrere ad un approccio non meramente
repressivo, ma al contrario ha enfatizzato il proprio ruolo di supporto alle imprese ponendo massima attenzione ad una completa, chiara e preventiva informazione sulle regole da rispettare e all’assistenza alle imprese laddove l’obbiettiva complessità tecnica
delle norme abbia provocato dubbi ed incertezze.
Questo atteggiamento ha sicuramente prodotto esiti positivi:
! sono stati controllati oltre l’80% degli impianti stradali/autostradali riscontrando una netta diminuzione degli ordini di aggiustamento relativi a strumenti non conformi;

lievi di oggetti in metallo prezioso presso fabbricanti/commercianti è stata riscontrata una significativa diminuzione di oggetti con
titolo non conforme.
Anche nel campo dei preimballaggi l’informazione preventiva, realizzata con la pubblicazione di una Guida “Regole per il preconfezionamento di alcuni prodotti alimentari e non alimentari” e la realizzazione di un seminario “I preconfezionati” (con 25 partecipanti), ha avuto l’effetto positivo auspicato: i risultati delle ispezioni effettuate presso 6 aziende scelte casualmente hanno dato risultati
conformi alle aspettative.
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L’attività dell’ufficio è così riepilogata:
! sono stati verificati 3557 strumenti (- 4,74% rispetto al 2008);
! sono state realizzate 1310 verifiche periodiche di cui 399 ad impianti di carburanti e 911 per altre utenze registrando un + 13,4%
rispetto al 2008;
! sono state realizzate 18 ispezioni e accertamenti (12 su metalli
preziosi e 6 su preconfezionati);
! rilasciate 709 carte tachigrafe;
! effettuato 1 controllo con la Guardia di finanza.
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LE PARTECIPAZIONI
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Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 580 del 1993 “per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri
soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”. Gli Enti Camerali possono, quindi, secondo le forme proprie del diritto privato, acquisire partecipazioni o quote di società o diventare socie di altri organismi quali consorzi, associazioni, fondazioni e quant’altro.
La Camera di Commercio di Ancona ha largamente utilizzo tale possibilità acquisendo un ruolo rilevante in quasi tutti i più importanti organismi di gestione delle infrastrutture locali (materiali ed immateriali) ed in molti organismi del sistema camerale. Al termine del 2009 il
valore complessivo dell’intervento camerale è pari a € 1.707.161
di cui la maggior parte in partecipazioni azionaria (€ 1.590.436) e
una quota minore in conferimenti di capitale (€ 116.725).
Le Partecipazioni azionarie
La Camera di Commercio di Ancona ha assunto nel corso del tempo varie partecipazioni azionarie in società che gestiscono importanti infrastrutture locali o servizi essenziali al funzionamento del
sistema camerale a supporto delle imprese. Grazie alla presenza
nel capitale sociale, la Camera di Commercio può contribuire attivamente alla gestione delle società in questione e a contribuire al-
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la definizione delle loro scelte strategiche, orientandole nell’interesse del territorio, delle imprese e dei cittadini.
Tra le partecipazioni infrastrutturali (vedi tabella 27) più significative vi sono quelle in Aerdorica Spa, la società che gestisce l’Aeroporto delle Marche e che sta operando per fare dello scalo falconarese un importante punto di ingresso nelle Marche oltre che
una infrastruttura a servizio di coloro, cittadini o imprese, che hanno necessità di spostarsi in tutto il mondo. Più recente è la scelta
di entrare a fare parte della società Quadrilatero Marche Umbria
Spa, nata con l’obiettivo di realizzare l’Asse viario Marche Umbria,
completando le due arterie principali (SS77 asse Foligno - Civitanova Marche, SS76 - SS 318 asse Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano - Muccia/Sfercia) e assicurare il raccordo con
alcuni dei poli industriali esistenti all’interno delle province di Ancona e Macerata. L’Interporto Marche Spa rappresenterà, una volta completato, un importante snodo logistico a supporto del porto di Ancona e che faciliterà modalità alternative alla strada per il
carico merci, con un evidente vantaggio sia in termini di efficienza nel trasporto che di riduzione dell’impatto ambientale. La Marina Dorica è la società che gestisce il porto turistico di Ancona e
che negli ultimi anni ha contribuito allo sviluppo commerciale delle strutture presenti nell’area; nei prossimi anni sarà chiamata a
gestire un ulteriore allargamento dell’infrastruttura dovuta ad una
domanda di posti barca in costante crescita. Meccano Spa è un centro di innovazione tecnologica per le imprese artigiane ed industriali del settore meccanico e si occupa di supportare le imprese della
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filiera meccanica, in particolare le PMI, nell’adozione di soluzioni innovative che consentano un aumento della loro competitività. Si
tratta di una struttura di grandissima utilità per il tessuto economico locale e che la Camera ha scelto di sostenere fin dalle origini assieme ad altre istituzioni e a numerose imprese private.
Nel corso del 2009 la Camera di Commercio di Ancona ha deliberato un aumento del proprio capitale investito in Aerdorica S.p.A.
per un ammontare di € 187.000 per supportare la strategia di rilancio dell’Aeroporto delle Marche che ha cominciato a dare risul-

tati particolarmente interessanti già nella seconda metà dell’anno.
È stato inoltre deliberato un incremento di € 60.000 nella partecipazione in Interporto Marche, anche in questo caso per sostenere direttamente le azioni di start-up della nuova infrastruttura.
La Camera ha anche beneficiato della conversione di vecchie azioni Cemim per un valore di € 150.000, portando in tal modo la sua
partecipazione complessiva a € 432.000. La novità più significativa è, tuttavia, l’ingresso nella compagine societaria di Quadrilatero Marche Umbria con una quota di € 142.000.

Tabella 27: Le partecipazioni infrastrutturali
Partecipazioni infrastrutturali

Valore quota al 31/12/2007

Valore quota al 31/12/2008

Valore quota al 31/12/2009

Quota della CCIAA

€ 14.100,00

€ 14.100,00

€14.100,00

10,0%

AERDORICA SPA

€ 306.391,69

€ 306.391,69

€ 494.394,54

4,5%

INTERPORTO MARCHE SPA

€ 222.668,72

€ 222.668,72

€ 432.308,72

4,8%

MECCANO SOC. CONS. P. A.

€ 11.785,02

€ 11.785,02

€ 11.785,02

1,9%

-

-

€ 142.000,00

0,3%

LA MARINA DORICA SPA

(società di gestione del nuovo
porto turistico di Ancona)
(società di gestione dell’aeroporto
di Falconara Marittima)
(società di gestione dell’Interporto di
Jesi ancora in fase di completamento)
(centro di innovazione tecnologica per
le imprese artigiane ed industriali del settore
meccanico nell’ambito dei programmi PIM
- Regione Marche)

QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA
(società pubblica che gestisce il progetto di
ampliamento delle infrastrutture viarie lungo
l’asse Marche-Umbria)
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Tabella 28: Le partecipazioni di sistema
Partecipazioni di sistema

Valore quota al 31/12/2007

Valore quota al 31/12/2008

Valore quota al 31/12/2009

€329.484,65

€329.484,65

€332.845,72

INFOCAMERE ScpA (struttura di eccellenza per la gestione e divulgazione
del patrimonio informativo del el sistema camerale, di cui è parte integrante)

€11.470,70

€111.470,70

€111.470,70

ISNART SPA (società del sistema camerale che svolge attività di studio,
monitoraggio e promozione del turismo nazionale. Offre servizi alle Camere
di Commercio e non solo per lo sviluppo di attività di promozione turistica)

€ 2.655,00

€2.655,00

€2.655,00

€ 39.000,00

€ 39.000,00

€ 39.000,00
(società in liquidazione)

TECNOBORSA SCPA (società consortile per azioni del sistema camerale
che opera e fornisce servizi per lo sviluppo e la regolazione del
mercato immobiliare italiano)

€7.760,00

€7.760,00

€7.760,00

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA (METEORA SpA sino al 2005
società del sistema camerale per la gestione dei servizi relativi alla
borsa telematica dei prodotti agricoli ed agroalimentari)

€1.191,44

€1.191,44

€1.191,44

€925,60

€925,60

€925,60

€1.047.432,82

€1.047.432,82

€1.590.436,74

TECNO HOLDING SPA (società del sistema camerale che
svolge attività di organizzazione, di gestione e di potenziamento,
nell’interesse dei soci e di terzi, di strutture immobiliari e di
partecipazioni strumentali per lo sviluppo di servizi alle imprese)

RETEMARCHE SPA (società nel cui azionariato sono presenti molte delle
public utilities del territorio regionale, nata per il potenziamento e la
gestione in rete di infrastrutture e servizi)

TECNOCAMERE S.C.p.A. (società consortile delle Camere di Commercio
che offre servizi tecnici di ingegneria, architettura e sicurezza per il
patrimonio immobiliare dei propri soci)

TOTALE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
(infrastrutturali e di sistema)
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Le Partecipazioni non azionarie
La Camera di Commercio di Ancona partecipa anche nel capitale
di società a responsabilità limitata promosse da Enti Pubblici, normalmente con la partecipazione di soggetti privati, per l’attuazione di progetti di sviluppo relativi a settori produttivi o aree territoriali ritenuti strategici per l’economia provinciale. Partecipa, inoltre, anche a Consorzi e Fondazioni sempre promossi a livello locale per specifiche finalità.
Una novità recente è la costituzione di Camera Service Srl, una società interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Ancona che ha inteso dotarsi di uno strumento organizzativo volto a
dare maggiore efficienza e funzionalità alla struttura camerale e
gestire il patrimonio immobiliare, le manutenzioni, le forniture ed
alcuni servizi di line dell’ente. Il valore dei conferimenti di capitale
è pari a € 116.725 di cui una quota maggioritaria è proprio quella
destinata a Camera Service Srl (vedi tabella 29).

Altre forme di partecipazione
La Camera di Commercio partecipa, inoltre, alla gestione dell’Ente Regionale per le Manifestazioni Fieristiche, ERF, che ha natura
di ente pubblico (istituito con Legge Regionale), contribuendo al
suo finanziamento con un contributo annuale, e al Consorzio
MARKEXPORT, fondato nel 1986 dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona allo scopo di operare nel settore della promozione all’esportazione e supportare le imprese nel processo d’internazionalizzazione.
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Tabella 29: Le partecipazioni non azionarie
Conferimenti di capitale
CONSORZIO PER LE TECNOLOGIE AVANZATE E LA RICERCA - CON. STAR

Valore quota al 31/12/2007

Valore quota al 31/12/2008

Valore quota al 31/12/2009

€4.915,00

€4.990,00

cancellata il 26/11/2009)

-

-

€75.000,00

€753,00

€753,00

€753,00

€5.000,00

€5.000,00

€5.000,00

€52,00

€52,00

€52,00

€602,00

€602,00

€602,00

€23.915,00

€23.915,00

€23.915,00

€3.383,00

€3.383,00

€3.383,00

€8.020,00

€8.020,00

€8.020,00

-

-

-

€46.640,00

€46.715,00

€116.725,00

(consorzio promosso da Assindustria provinciale e Università Politecnica delle Marche
per la ricerca universitaria ed il trasferimento tecnologico)

CAMERASERVICE SRL (società interamente partecipatadalla CCIAA di Ancona che gestisce
il patrimonio immobiliare, le manutenzioni, le forniture ed alcuni servizi di line dell’ente)

IC OUTSOURCING SRL (società del sistema camerale che gestisce dati e archivi)
ECOCERVED SCARL (progetta, realizza, e gestisce sistemi informativi per
le camere di commercio e produce dati inerenti l’ambiente e l’ecologia)

RETECAMERE S.C.aR. L. (MEDIACAMERE SCARL sino al 2005 società consortile

del sistema camerale che fornisce servizi integrati di comunicazione, marketing e promozione)

COLLI ESINI - SAN VICINO SRL (società partecipata dai Comuni
dell’entroterra per la gestione delle azioni finanziate dal programma
comunitario LEADER PLUS per lo sviluppo delle aree rurali)

FONDAZIONE EQI (fondazione partecipata da diversi soggetti pubblici e privati
della Regione per la promozione e la fornitura di servizi alle imprese in tema di qualità)

FOR. MA SRL (società promossa dal Comune di Senigallia e partecipata
da altri Comuni della zona per il marketing territoriale e la formazione
nelle zone del comprensorio delle Valli del Misa e del Nevola)

AGROQUALITA’ SRL (società del sistema camerale per la promozione a
livello nazionale del prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità)

FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE (fondazione promossa dal Comune di Ancona
per la gestione delle attività del Teatro delle Muse) - conferimento iniziale al patrimonio

TOTALE CONFERIMENTI
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LA CULTURA E LO SPORT

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Oltre agli interventi strettamente inerenti la propria missione istituzionale, la Camera di Commercio sostiene in via ordinaria - mediante l’erogazione di contributi - alcune importanti istituzioni culturali del territorio, nella convinzione che il potenziamento dei grandi contenitori ed eventi culturali può rappresentare un importante veicolo di sviluppo per il sistema economico territoriale:
! la Fondazione Teatro delle Muse
€ 100.000
! il Festival Pergolesi Spontini
€ 25.000
! l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana
€ 10.500

Dal 2003, l’ente ha ottenuto l’Accreditamento alla Formazione da
parte della Regione Marche cioè l’idoneità a svolgere attività di formazione professionale e/o di orientamento anche attraverso i ricorso a risorse pubbliche e risorse interne.
Nel 2009 sono state erogate complessivamente, 1200 ore di formazione a favore di 34 allievi. In particolare:
! è stato avviato il corso IFTS: “Tecnico dell’internazionalizzazione e/o mercati commerciali globali” in collaborazione con
IFOA - Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio, l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E.F. Corinaldesi” di Senigallia, ha
organizzato il corso gratuito di istruzione e formazione tecnica superiore, riservato a 20 diplomati e/o laureati. Il corso della durata di 800 ore, si è concluso nei primi mesi del 2010;
! la V edizione della Scuola EMAS
La Camera ha istituito nel marzo 2001 la Scuola per Consulenti e Revisori Ambientali Singoli EMAS, primo modello di Scuola EMAS riconosciuto in ambito europeo. Con Delibera di Giunta Camerale n°83 del
19/03/2001 si è stipulata la convenzione tra la Camera di Commercio
di Ancona e il Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit per l’istituzione
del primo Corso nazionale ed europeo per Consulenti e Revisori ambientali EMAS. A questa convenzione hanno aderito successivamente
la Provincia di ancona, il Comune di Ancona e l’Università Politecnica
delle Marche ed ottenendo anche il patrocinio dalla Regione Marche.

L’ente ha, inoltre, promosso la realizzazione della pubblicazione
“Storia della Camera di Commercio di Ancona” dedicata alla nascita dell’istituzione camerale anconetana, strettamente collegata
alla storia e allo sviluppo economico della città e del suo territorio nell’Ottocento. Per l’occasione, la Loggia dei Mercanti di Ancona è stata aperta al pubblico che, con l’assistenza di alcune guide, ha potuto ammirarla attraverso un percorso storico illustrato
mediante l’allestimento di una mostra fotografica con editti e stampe d’epoca, 584 i visitatori totali, di cui 228 studenti, alcune associazioni culturali locali e stranieri (€ 35.300).
Infine, sono state patrocinate e sponsorizzate diverse altre manifestazioni culturali e sportive minori per un totale di € 6.000.
L’investimento complessivo in questo settore è stato di € 176.800
(+ 15,9% rispetto al 2008).
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Obiettivo della Scuola è quello di creare figure professionali riconosciute in grado di assistere le organizzazioni (Enti ed imprese) nella
predisposizione e attuazione del sistema di gestione ambientale (Consulenti EMAS) o per le fasi specifiche di Audit interno (Revisori).
La Scuola EMAS di Ancona ha maturato nelle 5 Edizioni del Corso, una
consistente esperienza nei principali settori produttivi marchigiani e si
sono diplomati 90 Consulenti e Revisori EMAS (vedi Tab 30).
Tabella 30: Edizioni della Scuola EMAS realizzate
Anno Corso di formazione realizzato
2003 I Edizione Scuola EMAS:
Agro-alimentare e Mobile
2005 II Edizione: Filiera Ittica, Metalmeccanico
e Pubblica Amministrazione
2006 III Edizione: Turismo e
Pubblica Amministrazione
2008 IV Edizione: Pubblica Amministrazione
2009 V Edizione: Agro-alimentare

Durata
300 h

Allievi
22

300 h
300 h

31
14

300 h
300 h

9
14

La Scuola EMAS di Ancona ha assunto in questi anni di attività il
ruolo di capofila nel progetto di diffusione del “Sistema Scuola
EMAS” in tutta Italia contribuendo all’apertura di altre Scuole (come ad esempio quella di Forlì-Cesena) e con il preciso obiettivo di
creare una rete per la condivisione di documenti, aggiornamenti,
esperienze e criticità per un miglioramento continuo delle performance. La V edizione, avviata nel mese di novembre 2009 si è conclusa a giugno 2010, al termine del periodo di stage che ha coinvolto di 5 eccellenze imprenditoriali locali appartenenti al settore
agro-alimentare.
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LA COMUNICAZIONE
Nel 2009 è entrato a pieno regime il Piano Strategico di Comunicazione, implementato nel 2008, strumento che consente sia di
favorire l’organizzazione delle azioni di comunicazione dell’ente
che di facilitare la definizione di una comunicazione più efficace
ed efficiente. Anche grazie a questo, è stato messo a punto un più
puntuale sistema di monitoraggio delle iniziative poste in essere
dall’ufficio di comunicazione distinguendo tra:
Attività di informazione:
! conferenza stampe 17
! comunicati stampa 52
! articoli pubblicati sulla stampa locale e nazionale 157
Attività di comunicazione:
! pubblicazioni di informazione economica generale e specifica
(Qui Economia, I numeri dell’economia e Newsletter camerali ) 17
rubriche giornalistiche (Camera informa , Marche Domani, Mondo Lavoro) 68
! rubriche radiofoniche 203
! approfondimenti televisivi (su TV locali) 32
! 185.836 contatti registrati sul sito Web camerale (il numero è
rilevato da un apposito documento di controllo statistico che conta una sola volta gli accessi alla stessa URL) con +46,1% rispetto al 2008.
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URP Telematico
A partire da ottobre, è stato avviato l’URP TELEMATICO che ha
consentito sia di monitorare che di gestire in maniera più efficace, le e-mail che arrivano all’indirizzo info@an.camcom.it. Complessivamente sono state pervenuto 400 e-mail tra informative,
comunicazione e richieste di informazioni (n° 117) che sono state inoltrate ai rispettivi uffici di competenza.
Piattaforma CIAO Impresa
A fine 2009 è uscita la newsletter elettronica, diffusa attraverso la
piattaforma CIAO IMPRESA, che è la piattaforma messa a punto
dal sistema camerale per la gestione del CRM (Citizen relationship
management); inoltre sul sito è stato inserito il banner della piattaforma stessa, per consentire agli utenti, previa iscrizione, di ricevere la newsletter elettronica istituzionale e/o campagne informative.
Formaweb
È stata implementata la piattaforma “Formaweb” che consente all’utente di seguire in maniera gratuita, dal proprio PC, in audio e
video le iniziative dell’ente. Nel secondo semestre 2009, il sito
FormaWeb (www.formaweb.an.camcom.it), ha ricevuto 5696 visite e sono stati filmati 6 eventi di cui 4 inseriti nel sito. I video
presenti nell’arco dell’intero anno sono stati visti 609 volte.

Web TV : “Telecamera”
Nel corso dell’anno, infine, è stato avviato un progetto di comunicazione che prevede di implementare ulteriormente la parte multimediale già presente sul sito web con lo sviluppo della Web TV camerale “TeleCamera”, al fine di disporre di uno strumento fortemente innovativo che guarda al futuro della comunicazione pubblica.
Sono stati realizzati e messi on line 10 servizi e la sezione multimedia così aggiornata, da settembre, ha ricevuto 8.729 visite.
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3.8 Ambiente
DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI
GESTIONE AMBIENTALE
La Camera di Commercio di Ancona si è conformata, fino ad oggi, ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) del Regolamento comunitario EMAS 761/2001 ed implicitamente della
norma EN ISO 14001:2004 in quanto integralmente riportati all’interno dell’Allegato II del Regolamento EMAS.
La Camera di Commercio ha pertanto attivato un circolo virtuoso
composto da una successione logica di fasi che le permette il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali:
La figura 2 rappresenta la “Ruota di Deming” che descrive il ciclo
di azioni che portano al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali dell’organizzazione attraverso:
! definizione dei principi su cui poggia il processo di Registrazione
EMAS;
! definizione degli obiettivi e delle attività necessarie per fornire
risultati conformi alla Politica Ambientale dell’ente;
! attuazione delle attività definite nella fase precedente;
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! sorveglianza e misurazione delle attività rispetto alla Politica Ambientale, ad obiettivi e traguardi, alle prescrizioni legali e ad altre
prescrizioni riportandone i risultati e, ove necessario, proponendo azioni correttive su quelle attività che risultano critiche;

! in sede di Riesame della Direzione condotto dal Gruppo Ambien-

te, dal Segretario Generale e dal Presidente, adozione di azioni specifiche per migliorare in continuo le prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale.

Figura 2: Ciclo di Deming

Miglioramento continuo

Analisi Ambientale e Programma

5

Riesame della direzione

1

Politica Ambientale

4

Controlli e Azioni correttive

2

Pianificazione

3

Attuazione e funzionamento
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I SOGGETTI DEL SGA

LA DOCUMENTAZIONE DEL SGA

Il Sistema di Gestione si applica all’intera struttura organizzativa
dell’ente per la cui attuazione ed implementazione è stato istituito
un gruppo di lavoro interno, il Gruppo ambiente (GA), che si riunisce periodicamente al fine di mantenere attivo e migliorare continuamente il Sistema di Gestione Ambientale, interfacciandosi,
quando necessario, con il Segretario Generale (Rappresentante
della Direzione) ed il Presidente. Il Gruppo Ambiente raccoglie le
professionalità interne che più si avvicinano, per competenze proprie, alle tematiche interessate dal processo di Registrazione
EMAS. Del GA fanno parte anche i Dirigenti.
Il progetto di redigere il Bilancio di Sostenibilità ha richiesto la fusione del Gruppo Ambiente con quello del Bilancio Sociale, dal
momento che già alcuni soggetti partecipavano ad entrambi. È stato pertanto costituito, con un ordine di servizio del Segretario Generale, un unico gruppo dal nome “Gruppo del Bilancio di Sostenibilità”. Il gruppo ad oggi vede la presenza di 17 persone.
Il coinvolgimento di tutto il personale camerale, con una adeguata e continua azione di comunicazione, sensibilizzazione e formazione che lo rende parte integrante attiva e propositiva di questo
progetto, costituisce uno degli aspetti fondamentali per attuare le
procedure del SGA e per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La documentazione prodotta è inserita all’interno di una cartella
comune appositamente creata per i componenti del Gruppo Ambiente affinché possano condividere in tempo reale tutta la documentazione aggiornata in formato telematico e stampare solo ciò
che risulta necessario. La Camera di Commercio ha, quindi, predisposto tutta la documentazione necessaria redigendo il Manuale di Gestione Ambientale che descrive il funzionamento del SGA, le
procedure (tab. 31), i moduli e le istruzioni operative per la messa
a punto di tale Sistema.
Tabella 31: Elenco procedure
N.

PROCEDURA

PGA 01

Controllo documenti

PGA 02

Aspetti ambientali

PGA 03

Formazione ambientale interna

PGA 04

Riesame della direzione - Obiettivi ambientali

PGA 05

Aggiornamento delle prescrizioni legali

PGA 06

Comunicazione ambientale

PGA 07

Sorveglianza e misurazione del SGA

PGA 08

Gestione non conformità e azioni preventive

PGA 09

Audit

PGA 10

Piano di emergenza ambientale
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LA COMUNICAZIONE
La comunicazione ambientale è curata dall’Ufficio Comunicazione
della Camera di Commercio.
Il lavoro è così articolato: da un lato l’Ufficio provvede alla comunicazione interna assicurando, principalmente tramite il mezzo della
posta elettronica, lo scambio e la circolazione di informazioni di carattere ambientale fra i differenti livelli e le diverse funzioni camerali. Dall’altro l’ufficio si occupa del flusso di notizie da e verso gli interlocutori dell’Ente esterni; questo avviene attraverso la cura del sito, delle e-mail e di tutti gli altri canali a disposizione della Camera
di Commercio e gestiti dall’Ufficio stesso (dai comunicati stampa
alla webtv, dalle rubriche radiofoniche al magazine televisivo)
La comunicazione fra i componenti del Gruppo Ambiente, condotta
quasi quotidianamente via e-mail, è molto attiva e rinnovata da periodiche riunioni organizzate e coordinate dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.
La prima azione di comunicazione ambientale interna ha riguardato
il documento di Politica Ambientale adottato dall’ente, inviato in formato elettronico via e-mail a tutto il personale, e affisso all’interno
della Sede Centrale e della Loggia dei Mercanti. La comunicazione
esterna, dal canto suo, costituisce uno dei principali obiettivi di miglioramento che la Camera di Commercio si è posta.
La redazione della Dichiarazione Ambientale e la divulgazione della
Politica Ambientale (pubblicata nel sito e fatta circolare in formato

cartaceo col informativo dei principali eventi dall’ente), costituisce
solo l’inizio di un processo di comunicazione e sensibilizzazione verso l’esterno che la Camera intende intensificare sempre più. L’obiettivo primario è quello di coinvolgere nei processi di comunicazione
ambientale le altre istituzioni e soprattutto le imprese della provincia, per instaurare un proficuo, rapido e quotidiano scambio di esperienze e di informazioni sul tema e portare infine ad una maggiore
diffusione dello schema EMAS. Per la sensibilizzazione delle imprese locali sul tema delle buone pratiche da adottare nella direzione di
sviluppo sostenibile del territorio, la Camera di Commercio si avvale inoltre dello strumento del coinvolgimento diretto degli interlocutori tramite l’organizzazione di convegni, seminari e workshop dedicati ed eventi fieristici specifici (per esempio Ecomondo).
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LA FORMAZIONE ED IL
COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
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Il Responsabile della formazione, dopo aver identificato le necessità
formative del personale camerale, elabora, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, un piano formativo
rivolto al personale interno ed approvato dal Segretario Generale.
A tutti è assicurata una formazione con docenza interna e/o esterna di base affinché vi sia consapevolezza su: l’importanza della
conformità alla politica ambientale, alle procedure e ai requisiti del
Sistema di Gestione Ambientale; gli aspetti ambientali significativi ed i relativi impatti ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro ed i benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento
delle proprie prestazioni individuali; i ruoli e le responsabilità; le
conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure specificate. Ai componenti del Gruppo Ambiente che hanno acquisito il titolo di auditor interno è stata destinata un’ulteriore formazione, più specifica, con docenza esterna, in modo da poter affrontare con le adeguate competenze le verifiche periodiche necessarie, i cui risultati saranno poi oggetto di discussione in sede di Riesame della Direzione con il Presidente ed il Segretario Generale.
Anche l’aggiornamento delle prescrizioni legali è oggetto di formazione periodica del Gruppo Ambiente: l’attenzione alla conformità legislativa è una delle prerogative che stanno alla base di ogni
Sistema di Gestione Ambientale. L’ aggiornamento delle compe-

tenze in tema ambientale verrà realizzato anche attraverso la partecipazione del personale camerale, compresi i Dirigenti e le Posizioni Organizzative, ad incontri formativi organizzati da altri enti
esterni e/o realizzati dall’ente camerale e rivolti a soggetti esterni.
Rientra fra la formazione anche la prova pratica di evacuazione che
l’Ufficio Tecnico organizza insieme al Responsabile Sicurezza e
che viene periodicamente svolta.
La Camera di Commercio è consapevole che il coinvolgimento attivo di tutto il personale camerale nel progetto di Registrazione
EMAS consente una maggiore efficacia operativa e costituisce un
requisito indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento. Coinvolgere tutti coloro i quali operano all’interno
dell’ente rappresenta il modo giusto per mantenere il Sistema di
Gestione sempre vivo e attuale, evitando la burocratizzazione del
Sistema che porterebbe solo ad inefficienze. Ai fini di una partecipazione attiva dei dipendenti, sono state predisposte delle istruzioni operative che consistono in consigli pratici per realizzare significativi miglioramenti ambientali e risparmi economici a partire dal proprio ambiente di lavoro, ad esempio in merito all’utilizzo di: energia, carta, fotocopiatrice, stampante, inquinamento acustico, PC, posta elettronica, fax, temperatura, spostamenti. Tali
istruzioni sono state esposte nei punti strategici in funzione dell’oggetto dell’istruzione operativa.
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GLI ASPETTI E IMPATTI AMBIENTALI:
IL CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ E
GLI OBBLIGHI NORMATIVI
La Camera di Commercio ha individuato tutti gli aspetti diretti ed
indiretti ed i conseguenti impatti ambientali, raggruppandoli in due
distinte tabelle (tabella 34 di colore verde per gli aspetti diretti e
tabella 35 di colore blu per quelli indiretti).
Per ciascun aspetto è stato valutato per definire il grado di significatività dell’impatto provocato nell’ambiente e di conseguenza
gli aspetti più critici sulla base dei quali è stato definito il programma degli obiettivi di miglioramento per il triennio 2010 - 2013.
Il metodo di valutazione è stato modificato rispetto a quello adottato
nella dichiarazione ambientale del triennio precedente in quanto ritenuto più idoneo per la definizione della significatività rispetto agli impatti ambientali diretti ed indiretti, quest’ultimi valutati secondo l’ap-

proccio per stakeholder (portatori d’interesse dell’ente camerale).
Il nuovo metodo adottato prevede l’identificazione di cinque criteri di valutazione (CV): A, B, C, D, E. Per ognuno di essi viene attribuito un punteggio da 1 a 4. I criteri scelti e le modalità di definizione dei punteggi sono rappresentati nella tabella 32 di seguito
riportata.
Una volta attribuito il punteggio a tutti gli aspetti per ciascun criterio si procede al calcolo della Significatività (S) dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati (CV) moltiplicato per la capacità di
Influenza (CI) descritta nella tabella 33 di seguito riportata.
Pertanto la Significatività viene calcolata dalla formula:
S = S CV X CI
L’aspetto verrà considerato significativo se il valore S è maggiore o
uguale a 6. Attraverso tale formula sono stati individuati tutti gli aspetti ambientali significativi della Camera di Commercio di Ancona.
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Tabella 32: Criteri e modalità di definizione dei punteggi
CRITERIO DI VALUTAZIONI

DESCRIZIONE DEL PUNTEGGIO

A
Entità dell’impatto provocato
Si considerano le caratteristiche qualitative (tipo di sostanza,
pericolosità ecc) e quantitative (quantità sostanze,
area interessata, ecc) provocate dall’impatto

1
l’aspetto considerato non produce
sostanziali impatti ambientali

2
l’aspetto considerato produce
impatti ambientali da tenere
sotto controllo

3
l’aspetto considerato produce
impatti ambientali di tangibile entità

4
l’aspetto considerato produce
impatti ambientali di
considerevole entità

B
Manifestazione di interesse delle parti interessate
Si considerano le segnalazioni, le
proteste, le richieste di carattere
ambientale che vengono portate a
conoscenza della Camera

1
le parti interessate adottano
comportamenti attivi e propositivi.
Non sono mai state sollevate proteste

2
le parti interessate risultano
parzialmente coinvolte e a volte
effettuano delle segnalazioni.
Si sono verificate delle lamentele

3
le parti interessate mostrano limitate
preoccupazioni e manifestano un limitato
interesse solo in quanto coinvolte.
Segnalazioni più frequenti

4
le parti interessate non
mostrano alcun interesse.
Sono in corso o sono avvenuti
procedimenti legali o proteste estese.

C
Conoscenza dell’aspetto (sufficiente
disponibilità di informazioni)
Si valuta se i dati e le informazioni siano complete per
descrivere il quadro di riferimento e permonitorare
l’andamento dell’aspetto ambientale

1
i dati e le informazioni a disposizione
sono completi ed aggiornati

2
i dati e le informazioni a
disposizione sono
parzialmente completi

3
i dati e le informazioni a
disposizione non sono
completi ed aggiornati

4
non risultano dati e informazioni per
descrivere il quadro di riferimento e
per monitorare l’andamento
dell’aspetto ambientale

D
Capacità di miglioramento
Si valuta la possibilità di introdurre nuove prassi o
tecnologie che permettono di ridurre o
contenere l’impatto ambientale

1
sono state introdotte nuove prassi e
tecnologie per ridurre o
contenere l’impatto

2
sono state introdotte solo in parte
nuove prassi e tecnologie per
ridurre o contenere l’impatto

3
sono state solo prese in considerazione
le possibilità di introdurre nuove prassi
o tecnologie che permettono di ridurre o
contenere l’impatto ambientale

4
non sono mai state prese in
considerazione le possibilità di
introdurre nuove prassi o tecnologie
che permettono di ridurre o
contenere l’impatto ambientale

E
Vicinanza o superamento delle misure
ambientali ai limiti prescritti dalla legge
Si valuta quanto i valori ambientali misurati siano più o meno
vicini ai limiti imposti dalla legge, normative e regolamenti

1
La legge non definisce
limiti quantitativi

2
l’aspetto ambientale presenta
valori al di sotto dei limiti di legge
(in misura del 50%- 20% dal limite)

3
l’aspetto ambientale
presenta valori prossimi al
limite di legge

4
l’aspetto ambientale
presenta valori uguali al
limite di legge
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Tabella 33: Capacità di influenza
CAPACITÀ DI INFLUENZA

TIPOLOGIA DI INFLUENZA

0

NULLA

Nessuna possibilità di agire sull’aspetto

0,25

BASSA

Bassa incidenza (limitate opportunità di
miglioramento tecniche ed organizzative,
la capacità di controllo si limita ad azioni
di sensibilizzazione o a finanziamenti)

0,5

MEDIA

Significativa incidenza (significative opportunità
di miglioramento tecniche ed organizzative,
possibilità di intervenire attraverso finanziamenti,
sottoscrizioni di accordi)

0,75

ELEVATA

Totale incidenza: totale controllo
(per gli aspetti diretti), completa influenza
(per gli aspetti indiretti)

La tabella 34 mostra gli aspetti e impatti ambientali diretti distinti sulla base dei comparti ambientali. Ciascun aspetto viene valutato in funzione delle condizioni ambientali in cui si prefigura:
condizioni normali (N), anomale (A) o di emergenza (E) ed in merito all’applicabilità o meno di una normativa di riferimento (“A”
indica normativa applicabile, “NA” normativa non applicabile). Nella tabella viene riportata la normativa di riferimento per ciascun
aspetto, il valore di Significatività solo per gli aspetti ritenuti significativi dal calcolo sopradetto e l’obiettivo attraverso il quale l’ente si impegna al miglioramento delle prestazioni. L’aspetto risulta
significativo solo nelle condizioni indicate in tabella 34.

La piena attuazione degli obblighi normativi in materia di ambiente
viene garantita attraverso un costante monitoraggio di alcune delle
principali fonti normativi nazionali. Alcuni membri del Gruppo Ambiente controllano costantemente i seguenti canali informativi:
! rivista Ambiente e Sicurezza (a cui l’ente è abbonato da 4 anni);
! news letter elettroniche, quali: reteambiente.it, rinnovabili.it,
tuttoambiente.it, edizioniambiente.it, Rifiutilab.it, Acquisti verdi.it,
governo.it, greenplanet.net, ecc.
Le principali norme e leggi di riferimento a cui la Camera di Commercio deve adempiere, vengono raccolte e riportate all’interno
della procedura PGA05 “Aggiornamento prescrizioni legali” e gestite attraverso il modulo M01 PGA05.
In maniera analoga sono stati evidenziati tutti gli aspetti ed impatti
indiretti, indicati nella stessa colonna, che derivano dall’interazione dell’ente con i suoi stakeholder e per ciascuno è stato valutato
il valore di significatività. La tabella 35 mostra tutti gli aspetti ambientali indiretti dell’ente, con i relativi impatti, valutati nelle condizioni di normalità (N) o di emergenza (E). Vengono mostrati inoltre i riferimenti normativi specifici per gli aspetti per i quali esistono o meno leggi applicabili (A – NA). Come per gli aspetti ambientali diretti, sono stati definiti degli obiettivi di miglioramento delle
prestazioni ambientali.
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ARIA

ACQUA

Tabella 34: Aspetti e impatti ambientali diretti

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
Parte Terza, Sezione II e III

/

Ob. n. 1h

NA

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152
Parte Terza, Sezione II e III

/

Ob. n. 1h

N

A

Art.284 comma 2 D.L.vo
3 aprile 2006, n. 152 - Parte Quinta

/

Ob. n. 1h

N

NA

D.L.vo 3 aprile 2006, - n. 152 Titolo III

/

Ob. n. 1h

Produzione di CFC da smaltire
in quanto dannosi per l’ozonosfera

N

A

DPR 15 febbraio 2006 n.147

/

Ob. n. 1h

N

A

DPR 15 febbraio 2006 n.147

/

Ob. n. 1h

Riduzione risorse non rinnovabili

E

A

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

/

Ob. n. 1h
Ob. n. 1h

COND.

NORME.

CONFORMITÀ NORMATIVA

Scarico di reflui civili

Aumento dell’attività del depuratore:
contributo ai fenomeni di eutrofizzazione

N

A

Approvvigionamento di acqua

Riduzione risorse non rinnovabili

N

Emissione di gas serra da
impianti di riscaldamento

Contributo a fenomeni globali di riscaldamento
e locali di inquinamento dell’aria

Emissioni in atmosfera per utilizzo
autovettura di proprietà
Impiego di gas R22 (HCFC) nei gruppi refrigeranti

Consumo di energia elettrica
ENERGIA

OBIETTIVO

IMPATTO AMBIENTALE

Piccole perdite di R22 (HCFC)
dalle condutture dei gruppi frigo

Consumo combustibile gas metano per
il riscaldamento della sede centrale

N

A

Legge 9 gennaio 1991, n. 11

/

Consumo combustibile gasolio per il
riscaldamento della sede di rappresentanza

N

A

DPR 26 Agosto 1993, n. 412

7,5

Ob. n. 1h

Consumo carburante per l’autovettura di proprietà

N

NA

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 Titolo III

/

Ob. n. 1h

N

NA

Regolamento Comune di Ancona.
Delibera n.6 del 07/04/2009.

/

Ob. n. 1h

N

A

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 Parte Quarta

/

Ob. n. 1h

Il Decreto Legislativo 151 del 2005, art. 14

/

Ob. n. 1h
Ob. n. 1h

Produzione di carta

Aumento delle quantità di
rifiuti destinate allo smaltimento

Toner e drum delle stampanti e delle fotocopiatrici

N

Produzione di attrezzature informatiche obsolete

A

N

A

Regolamento Comune di Ancona.
Delibera n.6 del 07/04/2009.

Produzione di RSU e assimilati

N

A

D.Lvo 3 Aprile 2006, n. 152 - Parte quarta

8,25

Ob. n. 1h

SUOLO

Produzione di mobilia obsoleta

/

Perdite del serbatoio interrato
della Loggia per forature

Contaminazione del suolo per fuoriuscita di
gasolio contenuto nel serbatoio interrato della
Loggia dei Mercanti

E

A

D.Lvo 3 Aprile 2006, n. 152 - Parte sesta

8,25

Ob. n. 1h

RUMORE

RIFIUTI

PUNTEGGIO DI
SIGNIFICATIVITÀ

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTO

Emissione di rumore per funzionamento
dell’impianto di refrigerazione

Inquinamento acustico provocato
dall’emissione di rumore dell’impianto

N

NA

Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28.

/

Ob. n. 1h
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Tabella 35: Aspetti ed impatti indiretti territoriali
STAKEHOLDER ATTIVITÀ
IMPRESE

Adempimenti Amministrativi

ASPETTI
IMPATTI AMBIENTALI

COND. NORME CONFORMITÀ
NORMATIVA

PUNTEGGIO DI
OBIETTIVO
SIGNIFICATIVITÀ

Riduzione degli impatti
determinati dalle imprese

N

A

8,25

N

NA

Incremento delle organizzazioni
che perseguono una
certificazione ambientale

N

NA

N

NA

Migliorare le conoscenze
in campo ambientale

N

NA

N

NA

Statuto Camerale, Reg. EMAS
9
1221/09. All II B.5

N

NA

Regolamento camerale

/

N

NA

Statuto Camerale

/

Incentivi
Formazione Informazione
Promozione
RISORSE
UMANE

Sensibilizzazione
Collaborazione Partenariati

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Contributi

Collaborazione Partenariati

Incremento delle organizzazioni
che perseguono una
certificazione ambientale
Incentivare politiche di
sviluppo sostenibile

Statuto Camerale/
Regolamento camerale

8,25
D.lvo 15/02/2010
n. 23 Art. 1

9
8,25

Statuto Camerale, Reg.
9
EMAS 1221/09. All. A 4.2, B.4

ENTI ED
ISTITUZIONI
LOCALI

Protocolli/Convenzioni/Accordi Incentivare politiche di
sviluppo sostenibile

N

NA

Statuto Camerale

/

Collaborazione Partenariati

N

NA

Statuto Camerale

/

FORNITORI

Selezione

Riduzione quantità di rifiuti

N

A

Reg. EMAS 1221/09.

9,75

Riduzione dell'inquinamento dell’aria

N

A

All. II B.5, All. IV

10,5

Sensibilizzazione

Migliorare le conoscenze
in campo ambientale

N

NA

Reg. EMAS 1221/09.
All. II B.5, All. IV

9

Acquisti Verdi

Aumento fornitori
sostenibili e prodotti verdi

N

A

D. INTERM. N. 135/2008

6

Sensibilizzazione

Incentivare politiche di
sviluppo sostenibile

N

A

Reg. EMAS 1221/09.
All. II B.5, All. IV

8,25

N

A

N

A

N

A

PARTNER
DI RETE

Collaborazione Partenariati
COMUNITÀ

Sensibilizzazione
Collaborazione Partenariati

Migliorare le conoscenze
in campo ambientale

Ob. n. 3

Ob. n. 6

Ob. n. 3

Ob. n. 5

Ob. n. 2

Ob. n. 4

8,25
Reg. EMAS 1221/09.
All. II B.5, All. IV

6

Ob. n. 5

6
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IL PROGRAMMA AMBIENTALE:
GLI OBIETTIVI ED I TRAGUARDI
Il nuovo Programma Ambientale viene definito in funzione del riesame degli obiettivi del triennio 2007-2009 (tabella 36) valutando
quindi in funzione dei risultati ottenuti la necessità di ripeterlo e
crearne nuovi.

in
G li im p e g n i
n ta le :
c a m p o a m b ie
6 o b ie tt iv i e

34
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tr a g u a r d i
in te r m e d i

I 13 obiettivi proposti nella precedente dichiarazione ambientale,
sono stati raggiunti con soddisfacenti risultati ad eccezione dell’obiettivo n.12 “Realizzazione della nuova sede”. A tal proposito,
tra gli interventi che la Camera prevede di avviare durante il triennio 2010/2013 vi è la realizzazione della sede che costituirebbe
un’operazione unica e speciale, per la complessità delle procedura da espletare, per la dimensione delle risorse finanziarie necessarie e per gli impatti ambientali che ne deriveranno. Pertanto, il
progetto prevede l’adozione di scelte strategiche che consentano
di ricondurre la realizzazione della sede nell’ambito del programma di crescita che l’ente disegna per sé e per il territorio. La nuova sede comporterebbe l’adozione di un approccio corretto che
contempli la sostenibilità del sistema nel suo complesso, dalla
progettazione alla realizzazione, dalla manutenzione alla demolizione, mediando e ottimizzando le diverse esigenze (organizzative, distributive, economiche, estetiche) e coniugandole secondo
criteri biocompatibili e sostenibili. La realizzazione di un edificio
sostenibile e innovativo, consente alla Camera di contribuire allo
sviluppo del sistema economico territoriale ponendo i temi ambientali al centro della governance del territorio, declinando, an-

che attraverso le scelte costruttive per la nuova sede, la formula
che l’ente ritiene essere vincente per la ripresa economica: “Innovazione X Sostenibilità = Sviluppo”.
Alcuni degli obiettivi della precedente dichiarazione ambientale
vengono riproposti nel nuovo programma ambientale al fine di
raggiungere traguardi più ambiziosi rispetto alle passate performance. Il Programma, approvato in sede di Riesame della Direzione, rappresenta l’espressione della Politica Ambientale con la
consapevolezza che per il raggiungimento di tali obiettivi risulta
necessario il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto il
personale camerale.
Di seguito vengono riportate n. 6 tabelle ciascuna delle quali descrive gli obiettivi che l’ente si prefigge di realizzare entro il prossimo triennio.
Le tabelle sono distinte in due colori per evidenziare gli obiettivi
definiti sulla base degli aspetti ambientali diretti (colore verde) e
indiretti (colore blu). Per ciascun obiettivo di miglioramento viene descritto l’aspetto ambientale associato, la situazione di partenza, la responsabilità, la tempistica e le azioni concrete di attuazione (traguardi). Per tutti i traguardi vengono individuate le responsabilità, la scadenza, le risorse monetarie necessarie per raggiungerlo (stime di massima che vengono ridefinite ogni anno in
sede di approvazione di bilancio) e gli indicatori quali strumenti di
monitoraggio della realizzazione dei traguardi.
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Tabella 36 : Stato di attuazione del Programma ambientale 2007/2009
NUMERO DESCRIZIONE
OBIETTIVO

MONITORAGGIO

TEMPISTICHE

RACCORDO CON NUOVO
PROGRAMMA AMBIENTALE
Mantenimento dei traguardi di
sensibilizzazione al risparmio
energetico e monitoraggio dei
consumi (Obiettivo 1)

1

Riduzione dei consumi energetici (F.E.M.)

Realizzato

31/12/2009

2

Riduzione dei consumi energetici (Gas metano) e
riduzione emissioni Gas serra

Realizzato

31/12/2009

3

Riduzione del consumo di acqua

Realizzato

31/12/2009

4

Monitoraggio e risparmio
del consumo di carta

Realizzato

31/12/2009

5

Monitoraggio consumo di toner e riduzione dei consumi

Realizzato

31/12/2009

6

Privilegiare acquisti di prodotti verdi e fornitori verdi

Realizzato

31/12/2009

Obiettivo 5

7

Consolidare l'incentivo di utilizzo di trasporti pubblici da
parte del personale camerale

Realizzato

31/12/2009

Obiettivo 3 (traguardo d)

8

Gestione materiale contenente amianto (MCA)

Realizzato

31/12/2009

/

9

Incrementare il numero di imprese della Provincia di
Ancona che decidono di implementare un sistema di
gestione ambientale secondo lo schema EMAS e lo
standard ISO 14001

Realizzato

31/12/2009

Obiettivo n. 2

10

Diffondere comportamenti ecologicamente virtuosi sul
territorio provinciale e nel sistema camerale

Realizzato

31/12/2009

/

11

Creazione osservatorio Brevetti ambientali

Realizzato ad eccezione del
traguardo in merito agli
incontri tematici con le
imprese del territorio per
tipologia di brevetto

31/12/2009

Obiettivo n. 2 (traguardo h)

12

Realizzazione nuova sede camerale con forti caratteristiche
di sostenibilità ambientale e risparmio energetico

Non Realizzato

/

/

13

Realizzare uno strumento che dia conto di come le azioni
intraprese dalla Camera di Commercio impattano sullo
sviluppo del territorio

Realizzato

31/12/2009

/
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1. ASPETTO AMBIENTALE

Consumo di risorse

OBIETTIVO

Riduzione del consumo energetico (F.E.M), emissioni, acqua, consumo di carta e toner

SITUAZIONE DI PARTENZA

I dati sottoindicati per i traguardi si riferiscono ai dati consolidati nel 2009

RESPONSABILE

Grazia Capriotti

SCADENZA

Giugno 2013

RESPONSABILE

SCADENZA

RISORSE

INDICATORE

1a. Azioni di sensibilizzazione volta al risparmio energetico:
almeno una comunicazione all'anno

Veroli

Ogni anno

/

Numero di comunicazioni realizzate all'anno
4 verifica annuali per verificare il numero di luci, PC,
monitor e stampanti correttamente spenti a fine giornata.

1b. Riduzione del 4% sui consumi complessivi di carta e toner per stampanti rispetto ai
dati del 2009, intruducendo nuove procedure (diffusione PEC, convocazioni e
comunicazioni interne ed esterne, sistemi telematici nella gestione del MUD,
inviti telematici

Saracinelli

Giugno 2013

/

Numero di risme carta ecologica pro capite per anno
Numero di carta non ecologica pro capite per anno
Numero di toner e drum originali acquistati pro capite per anno
Numero di toner e drum rigenerati acquistati pro capite per anno

1c. Rimozione del serbatoio interrato della Loggia dei Mercanti e sostituzione con caldaia a metano

Cappanari

Giugno 2013

€ 35.000,00 Pratica di rinnovo e ripristino del serbatoio, libretto della caldaia

1d. Acquisto di una vettura di servizio con caratteristiche ecocompatibili come carburante
(ibrida, elettrica, metano, GPL) o soluzioni tecnologiche riciclabili in funzione al tipo di utilizzo

Cappanari

Dicembre 2012

€ 20.000,00 Tipo di alimentazione scelta o caratteristiche reciclabili riscontrate

1e. Introduzione di criteri ecologi nelle opere di manutenzione straordinaria previste nelle
proprietà dell'Ente (pavimentazione di legno con certificato ambientale, sostituzione luci
nel seminterrato della Loggia dei Mercanti con luci a basso consumo)

Cappanari

Giugno 2013

€ 15.000,00 Certificazione ambientale del legno e luci a basso consumo energetico.

1f. Produzione di un documento unico - Bilancio di sostenibilità - che integra i dati della
Dichiarazione Ambientale e del Bilancio Sociale

Capriotti, Manzotti

Luglio 2010

€ 6.000,00

Realizzazione del documento convalidato

Dicembre 2012

€ 500,00

Numero delle proposte pervenute: almeno 5

TRAGUARDO

1g. Realizzazione di un concorso rivolto al personale interno che premia la migliore idea
Capriotti
rivolta alla riorganizzazione nella gestione delle attività di competenza di ciascun servizio
al fine di contenere gli impatti ambientali diretti
1h. Mantenimento e monitoraggio del livello di consumo idrico (2009 sede centrale:
1049 m3, Loggia: 31 m3) elettrico (2009 sede centrale: 233.570Kwh, Loggia: 20.000Kwh)
ed energetico (2009 gas metano sede centrale: 23.297m3, gasolio Loggia: 2.400 l)
raggiunto

Cappanari, Saracinelli Ogni anno

/

Consumo idrico procapite nella sede centrale
Consumo idrico annuo sul n. di eventi nella sede di rappresentanza
Consumo di energia elettrica pro-capite annuo nella sede centrale
Consumo di energia elettrica annua sul n. di eventi nella sede di rappresentanza
% di consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili
Consumo di gas metano pro-capite annuo nella sede centrale
Consumo di gasolio annuo sul n. di eventi nella sede di rappresentanza

1i. Progetto sperimentale per monitorare l'incidenza dei rifiuti di carta provenienti
dall'esterno rispetto a quelli prodotti dall'ente.

Saracinelli, Mei

/

Stima volumetrica dei rifiuti di carta provenienti dall'esterno
rispetto ai rifiuti di carta prodotta dall'ente.
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2. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

Rapporto con le imprese e le associazioni di categoria
Promuovere le Politiche di sviluppo sostenibile verso le imprese e le associazioni di categoria.
Nel 2009 concessione di contributi a 33 imprese che vogliono adottare un sistema di gestione e realizzazione
di 6 corsi di formazione, seminari e workshop per incentivare le politiche di sviluppo sostenibile
Giovanni Manzotti
Giugno 2013

RESPONSABILE

SCADENZA

RISORSE

INDICATORE

2a. Predisposizione di un nuovo Regolamento di contributi alle PMI per l'adozione di
sistemi di gestione ambientale, della salute e sicurezza e/o responsabilità sociale
ISO14001 - EMAS - OHSAS18001- SA8000

Manzotti, Sediari D.

Dicembre 2010

€ 70.000

Numero dei contributi concessi (in valore economico) alle imprese per
certificazione ambientale sociale e di sicurezza

2b. Creazione ed implementazione sul sito camerale di una sezione dedicata agli incentivi
economici rivolti alle imprese che adottano buone pratiche ambientali in collaborazione
con l'Enterprise Europe Network

Mei, Rispoli

Ogni anno

/

Pagina web dedicata

2c. Aggiornamento ed implementazione della banca dati delle imprese certificate.
Integrazione e condivisione con i dati dell'albo gestori ambientale

Mei, Ronchitelli,
Sediari D.

Ogni anno

/

Banca dati aggiornata

2d. Monitoraggio delle politiche di incentivazione attraverso la somministrazione di
questionari e/o interviste rivolte ai beneficiari dei contributi camerali

Manzotti

Giugno 2013

€ 5.000,00

Numero dei questionari somministrati e/o interviste per anno

2e. Organizzazione di 4 iniziative - workshop, fiere (Ecomondo), convegni, seminari
- volte alla diffusione delle Politiche di Sviluppo sostenibile.

Manzotti, Mei,
Sediari D.

Ogni anno

€ 60.000,00 Numero di eventi organizzati per la sensibilizzazione ambientale

Numero delle imprese che ricevono il contributo e tipologie di certificazioni
per le quali hanno ottenuto il contributo

Numero partecipanti
Numero dei partecipanti all'iniziativa

2f. Progettazione di un servizio - Sportello Energia - dedicato alle PMI e rivolto allo
sviluppo dell'utilizzo di fonti energetiche alternative. Progettazione e realizzazione di
check up ambientali

Manzotti, Mei,
Sediari D.

Dicembre 2012

2g. Organizzazione di almeno 1 iniziativa volta alla promozione dell'innovazione tecnologica
in campo ambientale

Marinelli, Mei,
Sediari D.

Dicembre 2010

2h. Mantenimento ed implementazione della banca dati e sezione dedicata sul sito camerale
ai brevetti ambientali

Marinelli

Ogni anno

€ 60.000,00 Realizzazione sportello energia
Numero di check up realizzati per anno
€ 3.000,00

Numero iniziative realizzate per anno
Numero dei partecipanti all'iniziativa

/

Banca dati aggiornata
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3. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

Rapporto con le risorse umane
Incentivare le politiche di sviluppo sostenibile verso le risorse umane
Realizzazione di un'attività formativa all'anno su tematiche ambientali
Grazia Capriotti
Dicembre 2012

RESPONSABILE

SCADENZA

RISORSE

INDICATORE

3a. Realizzazione di almeno 1 iniziativa formativa e informativa al fine di migliorare le
conoscenza in tema di sviluppo sostenibile e coscienza ecologica che coinvolge il
personale interno, le aziende speciali e gli organismi collegati

Ranucci

Ogni anno

€ 500,00

Numero iniziative formative e informative realizzate per anno

3b. Creazione di un vademecum per l'adozione di criteri ecosostenibili nella realizzazione di
iniziative e gestione quotidiana dell'ufficio da diffondere al personale interno, alle aziende
speciale e agli organismi collegati

Mei, Sediari D.

Dicembre 2011

/

Realizzazione del documento

3c. Creazione di un gruppo di lavoro sul Bilancio di Sostenibilità costituito dai partecipanti
al Gruppo Ambiente e quelli al Gruppo del Bilancio Sociale con una task force dedicata
alla Registrazione EMAS

Capriotti, Manzotti

Dicembre 2010

/

Creazione del gruppo consolidato

3d. Aumento del 10% dell'incentivo erogato ai dipendenti camerali per l'utilizzo del
trasporto pubblico

Saracinelli

Dicembre 2012

/

Numero dipendenti che usufruiscono dell'incentivo
rispetto al totale dei dipendenti

RESPONSABILE

SCADENZA

RISORSE

INDICATORE

4a. Realizzazione di almeno 2 guide rivolte ai consumatori sui temi:
acquisti verdi, turismo sostenibile e responsabile.

Bozzi Cimarelli

Dicembre 2011

€ 12.000,00

Numero delle guide con tematiche ambientali realizzate per anno
Numero di iniziative realizzate per anno

4b. Realizzazione di almeno una iniziativa rivolta alla promozione dei prodotti tipici
secondo una logica di basso impatto ambientale, filiera corta e tracciabilità

Berloni, Manzotti

Giugno 2013

€ 5.000,00

Numero dei partecipanti
Numero di iniziative rivolte alla comunità su temi ambientali realizzate per anno

4c. Realizzazione di almeno 1 iniziativa seminariale al fine di migliorare le conoscenza in
tema di sviluppo sostenibile e coscienza ecologica (progetto excelsior)

Manzotti, Rossini

Ogni anno

€ 2.000,00

Numero dei partecipanti

4d. VI Edizione della Scuola per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS

Manzotti, Mei,
Sediari D.

Dicembre 2012

€ 45.000,00

Esame finale
Raggiungimento dell'80% dei diplomati rispetto agli inscritti

4. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

102

Numero dei partecipanti

Rapporto con le istituzioni locali e la comunità
Promuovere le politiche di sviluppo sostenibile verso la comunità
Realizzazione ad oggi del quaderno "Il consumo sostenibile"
Giovanni Manzotti
Giugno 2013
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5. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA

Rapporto con i fornitori
Adottare criteri ecosostenibili nella selezione dei fornitori e sviluppare attività di sensibilizzazione verso
l'adozione di buone pratiche ambientali e sociali e quindi gli acquisti verdi pubblici
Formazione dal 2008 sugli acquisti verdi, inserimento di alcune categorie merceologiche come acquisti verdi, creazione di una banca dati di alcuni fornitori verdi
Grazia Capriotti - Giovanni Manzotti
Giugno 2013

TRAGUARDO

RESPONSABILE

SCADENZA

RISORSE

INDICATORE

5a. Definizione della "carta degli impegni nelle politiche di acquisti sostenibili dell'ente"

Cappanari, Mei,
Giugno 2013
Saracinelli, Sediari D.,

/

Realizzazione e diffusione del documento

5a. Organizzazione di almeno una iniziativa volta all'adozione di Politiche di Sviluppo Sostenibile
da parte dei fornitore per favorire gli acquisti verdi pubblici a livello camerale e nel territorio

Mei, Sediari D.

Dicembre 2010

€ 2.500,00

Numero di fornitori presenti all'iniziativa
Numero di iniziative sulle Politiche di Sviluppo sostenibile
rivolte ai fornitori realizzate entro Luglio 2010

5a. Aumento da 4 (carta, toner e drum, pubblicazioni e inviti, energia elettrica) ad almeno 10
categorie merceologiche riconosciute quali prodotti verdi che verranno acquistati dall'Ente.

Saracinelli

Giugno 2013

/

Numero di categorie merceologiche verdi acquistate per anno
Costo sostenuto dall'Ente per gli acquisti verdi all'anno

5a. Utilizzo di prodotti e servizi ecosostenibili (almeno il 50% rispetto a fornitori e
prodotti non ecosostenibilie) nelle iniziative promozionali dell'ente

Tutti i responsabili
delle iniziative

Dicembre 2012

/

Costo sostenuto per acquisti di prodotti e servizi verdi
rispetto al costo totale dell'iniziativa

5a. Creazione di una banca dati per i fornitori sostenibili (certificati ambiente, responsabilità sociale,
sicurezza, energia) al fine di valutare la possibilità di incrementare il numero dei fornitori sostenibile

Saracinelli, Sediari D.

Dicembre 2010

/

Banca dati aggiornata

6. ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO
OBIETTIVO
SITUAZIONE DI PARTENZA
RESPONSABILE
SCADENZA
TRAGUARDO

Rapporto con i partner di rete
Promuovere le politiche di sviluppo sostenibile verso gli organismi del sistema camerale, a livello nazionale, europeo ed internazionale
Presentazione di due progetti sulle tematiche ambientali nell'anno 2009
Luciana Frontini
Giugno 2013

RESPONSABILE

SCADENZA

RISORSE

INDICATORE

6a. Diffusione delle politiche di sviluppo sostenibile nell'ambito dell'evento del Forum delle Camere di
Commercio dell'Adriatico e dello Ionio (AIC Forum) nel corso dei tavoli tematici di lavoro.

Di Paolo, Pavesic

Ogni anno

/

Numero di contatti interessati alle politica ambientale promossa
dall'Ente realizzati nell'ambito del Forum

6b. Adozione di buone pratiche ecosostenibili nella gestione dell'organizzazione dell'evento
dell'AIC Forum quali l'utilizzo di cartelline, blocchi, penne, carta, biglietti da visita, manifesti,
gadget, kit di benvenuto ecologici.

Di Paolo, Pavesic

Ogni anno

/

Numero di prodotti ecosostenibili acquistati per anno

6c. Realizzazione di almeno due progetti finanziati dai fondi comunitari, nazionali e regionali sui
temi di sviluppo sostenibile.

Frulla

Giugno 2013

/

Numero di progetti con tematiche ambientali realizzati per anno

6d. Collaborazione con Unioncamere nella realizzazione di due incontri all'anno con il network di
servizi, che si occupano di sviluppo sostenibile, delle camere di commercio italiane.

Manzotti

Ogni anno

€ 200,00

Numero di incontri realizzati per anno.
Numero dei partecipanti
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d e ll 'e n te

LE PRESTAZIONI AMBIENTALI E
GLI INDICATORI CHIAVE

! Indicatore di consumo d’acqua: consumo idrico annuo;

Il monitoraggio del Sistema di Gestione Ambientale viene condotto per osservare costantemente l’andamento degli aspetti ambientali diretti ed indiretti significativi e di quegli elementi del Sistema
che richiedono un controllo continuativo (es. impianti) al fine di
valutarne la conformità ai requisiti normativi e l’efficacia rispetto alle linee della Politica Ambientale ed al Programma degli obiettivi.
L’identificazione e l’utilizzo di adeguati indicatori ambientali si dimostra indispensabile per misurare e tenere sotto controllo il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’ente. Gli indicatori
ambientali devono pertanto:
! fornire una valutazione accurata delle prestazioni ambientali dell’organizzazione;
! essere comprensibili e privi di ambiguità;
! consentire la comparazione di un anno all’altro per valutare l’andamento delle prestazioni ambientali;
! poter essere confrontati con parametri di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale o con altri obblighi regolamentari.
Il Regolamento definisce quali sono gli indicatori ambientali obbligatori indicandoli come Indicatori chiave, nello specifico:
! Indicatore di efficienza energetica:relativamente al consumo totale di energia e l’uso di energie rinnovabili;
Indicatore di efficienza dei materiali: il flusso di massa annuo dei diversi materiali utilizzati;

alla tipologia
! Indicatore di biodiversità: utilizzo del terreno
! Indicatore di emissione: emissione totale annue di gas serra.
! Gli indicatori chiave vengono calcolati dal rapporto tra:
consumo/impatto totale annuo in un campo definito
produzione totale annua dell’organizzazione

! Indicatore di gestione dei rifiuti: produzione annua dei rifiuti in base

ASPETTI E PRESTAZIONI AMBIENTALI DIRETTE
INDICATORE DI EFFICIENZA ENERGETICA
Di seguito vengono riportati gli indicatori di efficienza energetica
della sede centrale e di rappresentanza della Camera di Commercio.
Per quanto riguarda, invece, le sedi periferiche di Senigallia e Fabriano, i dati dei consumi energetici sono totalmente a carico degli
Enti (Comune e Comunità Montana, rispettivamente) presso le quali sono ubicate. La Camera partecipa alle spese tramite un rimborso forfetario annuale. In merito alla sede periferica di Jesi, la Camera paga una “quota parte” al Centro Direzionale Z.I.P.A. per il consumo di riscaldamento e condizionamento che comprende anche
le spese di manutenzione mentre i consumi di luce vengono pagati come utenze condominiali. Il monitoraggio e la rendicontazione
dei consumi energetici delle sedi periferiche sono previsti nel prossimo aggiornamento della dichiarazione ambientale.
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Consumo di combustibile
Il gas metano, con riferimento alla sede centrale viene utilizzato
quasi esclusivamente come combustibile per l’impianto termico
così come il gasolio per la sede di rappresentanza della Loggia dei
Mercanti. Sono disponibili presso i locali delle centrali termiche i
libretti di manutenzione impianto, con indicazioni in merito alle ultime analisi dei fumi di combustione con relativa data, firma, gas
analizzati e rendimento dell’impianto. I risultati sono conformi a
quanto previsto dalla normativa.
Il grafico 13 mostra l’andamento del consumo procapite di gas
metano nella sede centrale dove per numero di addetti si intende
tutti i dipendenti camerali che hanno un contratto a tempo deter-

minato, con contratto flessibile, gli stagisti ed i tirocinanti.
Il consumo di gas metano procapite nella sede centrale risulta il
più alto registrato negli ultimi sei anni. Tendenzialmente l’aumento del consumo dal 2008 al 2009 è dovuto alla diminuzione delle
temperature invernali da 5.7 a 5.4 °C
(http://meteo.regione.marche.it/climashow.aspx).
Lo stesso andamento lo si riscontra anche per i consumi di gasolio presso la Loggia dei Mercanti (grafico 14 dove i valori sono
rapportati al n. di eventi realizzati per ciascun anno. Anche in questo caso, infatti si riscontra un aumento del consumo di gasolio
dal 2008 al 2009 nonostante il numero di eventi sia aumentato da
48 a 62.

Grafico13: Consumo di gas metano procapite - Sede Centrale

Grafico 14: Consumo di gasolio per ciascun evento - Loggia dei Mercanti
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Da gennaio 2007 l’ente ha iniziato il monitoraggio dei consumi di carburante delle due autovetture camerali, di cui una utilizzata per gli
spostamenti del personale e l’altra per le attività di rappresentanza.
Tabella 37: Consumo carburante
2007

2008

2009

Auto rappresentanza

litri
Km

4.750
49.610

3.364
35.585

3.495
37.751

Auto di servizio

litri
Km

829.3
19.690

1.091,7
22.147

1.218
22.490

TOTALE
consumi

litri
Km

5.574,3
69.300

4.455,7
57.732

4.465,8
60.249

r
a rb u ra n t e p e
Consumi di c
%
e n ta n z a : -2 5
s
re
p
p
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Dalla tabella 37 si nota che i consumi di carburante per l’auto di
rappresentanza dal 2007 al 2009 sono diminuiti di circa il 25%,
sia in termini di km percorsi che di litri a differenza dei consumi
dell’auto di servizio che sono aumentati mediamente del 30%. Tale risultato è dovuto al fatto che è stato limitato l’utilizzo della macchina di rappresentanza a favore di quella di servizio dal momento che la prima ha un impatto ambientale, in termini di emissioni,
notevolmente superiori rispetto a quella di servizio.
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Consumo di energia elettrica
L’energia elettrica con riferimento alla sede centrale viene utilizzata
per l’alimentazione di tutti i macchinari necessari per le attività dell’Ente (uso costante nell’arco dell’anno), per l’alimentazione delle
pompe di calore dell’impianto termico di n.2 piani dell’edificio (uso
concentrato nella stagione invernale) e per l’alimentazione dei gruppi frigo dell’impianto di condizionamento (uso concentrato nella stagione estiva). La fornitura di energia elettrica (in media tensione) è
garantita da parte dell’Ente gestore ENEL.
In merito al consumo procapite di energia elettrica (Grafico15), presso la sede centrale si riscontra una diminuzione di circa il 20% dal
2007 al 2009. Tale percentuale di risparmio risulta interamente derivante dalle misure adottate dall’ente volte al risparmio energetico,

quali ad esempio il monitoraggio, la sensibilizzazione del personale.
Inoltre da Aprile 2009 l’ente ha sottoscritto una convenzione, tramite Consip (Società del Ministero dell’Economia e Finanze che lavora
al servizio esclusive delle pubbliche amministrazioni) per la fornitura di energia elettrica al 100% di origine rinnovabile (contratto EDISON ECODOC) la cui certificazione avviene secondo il sistema RECS
(Renewable Energy Certificate System). Il consumo di energia da
fonti rinnovabili per l’anno 2009 è pari a circa il 75% del totale in
quanto il suddetto contratto è stato stipulato dal 1° Aprile.
Differenti sono gli andamenti del consumo per numero di eventi presso la Loggia dei Mercanti (Grafico16) che si è mantenuto pressoché
costante dal 2004 al 2006 mentre dal 2007 al 2009 è aumentato di
circa il 40%.

Grafico 15: Consumo di energia elettrica procapite - Sede Centrale

Grafico 16: Consumo di energia elettrica per ciascun evento - Loggia dei Mercanti
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INDICATORE DI CONSUMO D’ACQUA
La risorsa idrica è destinata principalmente al solo uso civile. La
Sede Centrale dell’ente e la Loggia dei Mercanti sono collegate all’acquedotto comunale che rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento idrico. Pertanto l’Ente ha sottoscritto regolare contratto di fornitura di acqua con l’ente gestore: Consorzio Multiservizi s.p.a. Gli scarichi idrici interessati sono i reflui civili che vengono scaricati nella rete fognaria comunale. Tali scarichi, in considerazione della tipologia di attività svolta dalla Camera, non necessitano di esplicita autorizzazione.

Il consumo idrico procapite della sede centrale nell’anno 2009
(Grafico 17) risulta essere il più basso negli ultimi 6 anni, con una
diminuzione dal 2006 al 2009 del 25%. Un dato sicuramente frutto delle buone pratiche adottate da tutto il personale volte al risparmio energetico dell’ente.
In merito al consumo idrico per numero di eventi presso la Loggia
dei Mercanti dal Grafico 18 si nota che negli ultimi tre anni i valori
sono rimasti pressoché invariati e comunque mediamente più bassi rispetto al triennio 2004-2006 considerato che anche il numero
idi eventi realizzati è aumentato di circa il 50% dal 2006 al 2009.

Grafico 17: Consumo idrico procapite - Sede Centrale

Grafico 18: Consumo idrico per ciascun evento - Loggia dei Mercanti
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INDICATORE DI EFFICIENZA DEI MATERIALI DI CONSUMO
Il processo di dematerializzazione dei documenti e della fase di gestione informatica degli stessi avviato dal 2007 con la Registrazione EMAS ha prodotto risultati soddisfacenti come mostra il grafico 19. L’acquisto di carta calcolata per ciascun dipendente nel
2009 è diminuito di oltre il 40% rispetto al 2007 e la carta bianca
è stata sostituita per il 99% dalla carta ecologica (grafico19 e 20).
L’obiettivo di ridurre ulteriormente l’utilizzo di carta è stato nuovamente prefissato per il triennio 2009-2013 (Obiettivo 1b).

Anche il consumo procapite di materiale informatico quale toner
e drum è considerevolmente diminuito (circa del 50% dal 2007 al
2009). Dal Grafico 21 si può notare un andamento inverso nel
triennio 2004-2006 rispetto al triennio 2007-2009 dovuto essenzialmente all’azione del sistema di gestione ambientale EMAS introdotta nell’anno 2007. Inoltre l’importante utilizzo di materiale
informatico rigenerato rispetto a quello originale (Grafico 22) evidenzia ulteriormente l’impegno dell’ente nella riduzione degli impatti ambientali.

Grafico 19: Quantità di carta acquistata procapite

Grafico 20: Carta bianca ed ecologica
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Grafico 21: Materiale informatico procapite (toner, drum)

Grafico 22: Materiale informatico originale e rigenerato
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INDICATORE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, BIODIVERSITÀ ED EMISSIONI
La Camera di Commercio aderisce alla raccolta “porta a porta” gestita dall’Azienda Ancona Ambiente che è il maggiore gestore dei
servizi di igiene urbana della provincia di Ancona. Il nuovo metodo
di raccolta differenziata domiciliare prevede il ritiro direttamente
presso l’ente, con cadenza settimanale, dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in carta, plastica, vetro ed indifferenziata. Pertanto la
quantità di rifiuti prodotti dall’ente viene adeguatamente gestita.
Nonostante la notevole riduzione dell’acquisto di carta da parte della Camera, non è stata riscontrata un’altrettanto elevata riduzione
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della produzione di rifiuti di carta (visivamente stimata), pertanto si
prevede di avviare un monitoraggio sperimentale per valutare quanto incide la quantità di rifiuti di carta proveniente dall’esterno (riviste, lettere e documenti di vario tipo) rispetto a quelli prodotti internamente (Obiettivo n. 1i). Tale valutazione consentirebbe di avviare
una politica di sensibilizzazione verso l’esterno al fine di richiedere
ai diversi mittenti di ricevere posta telematica piuttosto che cartacea. Inoltre da tale monitoraggio potrebbero emergere interessanti
dati che consentano di fare valutazioni in merito ad abbonamenti a
riviste e news letter on line piuttosto che cartacei.
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Anche l’indicatore di biodiversità non viene calcolato in quanto
le attività dell’ente non prevedono l’utilizzo di terreno pertanto non
favorisce in alcun modo la compromissione delle biodiversità. L’unico utilizzo di suolo pubblico riguarda un serbatoio interrato (portata di 3.000 litri) destinato al contenimento di gasolio per il riscaldamento è presente alla Loggia dei Mercanti, sito in Vicolo della
Fonte adiacente ai locali della Loggia stessa. Dal certificato rilasciato dai VVF risulta che tale serbatoio interrato è conforme alla
normativa Prevenzioni Incendi. Inoltre, per evitare eventuali perdite, il serbatoio viene costantemente monitorato, infatti a maggio
di ogni anno viene riempito per intero per verificare a settembre
la tenuta e stimare empiricamente il grado di tenuto dello stesso.
Tra gli obiettivi del prossimo triennio vi è la rimozione del serbatoio interrato e l’installazione di una nuova caldaia a gas metano
(Obiettivo 1c).
Le emissioni in atmosfera sono correlate alle seguenti attività:
! riscaldamento, per il quale si utilizza come combustibile il metano per la Sede Centrale e il gasolio per la Loggia;
! condizionamento, per il quale si utilizza gas R22 (un HCFC idroclorofluorocarburo) sia per la Sede Centrale che per la Loggia. In
merito a tale gas, dal primo gennaio 2010 verrà utilizzato solo per
le manutenzioni, mentre dal 2015 ne verrà vietato l’uso, come da
normativa.

La registrazione e l’archiviazione dei dati di controllo delle emissioni in atmosfera in riferimento agli impianti di riscaldamento e
condizionamento, risultano dai libretti di impianto aggiornati che
sono conservati vicino ad ogni apparecchio e riportano le date degli interventi di manutenzione. Inoltre, il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico provvede ad aggiornare periodicamente, in base a tutti gli
interventi svolti, il Modulo M 01 PGA 07: Piano di Monitoraggio.
! Utilizzo di autovetture di proprietà dell’ente, nonché di mezzi
pubblici/privati ad uso del personale per l’espletamento delle attività istituzionali e per il raggiungimento del posto di lavoro. In merito alle autovetture di proprietà dell’ente, vengono svolti tutti i
controlli e le manutenzioni necessarie. Per il monitoraggio di tali
attività si fa riferimento al Modulo M 04 PGA 07. Tra gli obiettivi
del prossimo triennio vi è l’acquisto di una autovettura di servizio
che abbia caratteristiche ecologiche, quali ad esempio la scelta del
tipo di alimentazione (Obiettivo n. 1d).
L’indicatore per le emissioni non viene calcolato in quanto i dati
sono ritenuti trascurabili rispetto alla capacità dell’ente e della locazione geografica dell’ente.
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Emergenza
Fra le principali emergenze riscontrabili in Camera, l’incendio risulta la principale emergenza che può provocare un rischio ambientale sia presso la Sede sia presso la Loggia anche se in passato non
si sono mai verificate situazioni critiche.
Sono presenti in tutti i locali della Sede degli estintori sia a polvere
sia a CO2 e specifici impianti di rilevazione a spegnimento incendio
per la salvaguardia dei locali ad alto rischio come gli archivi. La Loggia dei Mercanti è fornita di impianto di rilevazione automatica d’incendio per tutti i locali, di un impianto di spegnimento automatico
a polvere per la centrale termica e di estintori a polvere e a CO2. In
caso di emergenza elettrica da black out che metta a rischio il sistema di rilevamento incendio, la Camera dispone di un gruppo di continuità dotato di batterie al piombo inserite in elementi ermetici che
non necessitano di un rimbocco periodico ma solo di verifiche dei
livelli. Non sussiste pertanto il rischio di una emergenza da sversamento accidentale di liquido pericoloso inquinante per il suolo e per
gli scarichi idrici.
L’ente rientra nelle categorie delle attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi (CPI) sia per la Sede centrale sia per la Loggia dei
Mercanti e tale Certificato è presento presso i locali camerali.
La procedura di utilizzo della Loggia prevede inoltre che una volta
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al mese l’ente invii ai Vigili Urbani un fax con il calendario degli eventi previsti di modo da tutelare cittadini e partecipanti da eventuali disordini in strada. Durante l’evento è presente un agente tecnico che,
fra le altre funzioni, è incaricato di assicurare ai presenti l’accesso
all’uscita di sicurezza nel caso in cui se ne verifichi la necessità.
Rumore
Il rumore della Camera di Commercio è costituito dal normale rumore presente in locali uso ufficio (stampanti, macchine fotocopiatrici, fax e telefoni) non percepibile dall’esterno. Per gli impianti di condizionamento che producono rumore, la Camera ne verifica il livello di rumorosità dal loro libretto e confronta tali valori
con i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997. Gli impianti interessati sono quelli situati sul terrazzo del quarto piano ed al terzo piano dell’edificio della sede centrale e quello della Loggia dei Mercanti. Gli impianti, utilizzati solo durante il giorno, sono soggetti
a regolare manutenzione.

ASPETTI E PRESTAZIONI AMBIENTALI INDIRETTE
Gli aspetti e prestazioni ambientali indirette sono discusse all’interno delle sezioni dedicate ai singoli stakeholder di riferimento,
contraddistinte da uno sfondo di colore verde.
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Gruppo di lavoro
Il documento Bilancio di Sostenbilità - anno 2009 è stato realizzato
grazie alla partecipazione e collaborazione del nuovo “Gruppo di lavoro del Bilancio di Sostenibilità” nato dalla fusione del Gruppo Ambiente con quello del Bilancio Sociale. Il gruppo ad oggi vede la presenza di 17 persone.
Il progetto è stato coadiuvato dal Prof. Antonio Tencati e dal team di
“CReSV” (Centro Ricerche Sostenibilità e Valore) dell’Università Bocconi, sotto la responsabilità del Segretario Generale della Camera di
Commercio, Dott. Michele De Vita, del Vicesegretario Generale Vicario
Dirigente Area Anagrafe Economica, Dott.ssa Paola Castellucci e del
Dirigente Area Sviluppo Economico Dott.ssa Luciana Frontini e del
Dott. Gianluca Gambella Dirigente Area Servizi Interni.
Per informazioni:
Camera di Commercio di Ancona
P.zza XXIV Maggio, 1- 60124 Ancona
tel.: 071.5898270
e.mail: info@an.camcom.it
sito web: www.an.camcom.it
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