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Abstract 

Sempre di più si sente parlare di sviluppo sostenibile e di come le imprese, di ogni settore 

economico e industriale, affermino di perseguirlo, abituandosi ad agire secondo criteri ambientali 

sostenibili, per rispondere alle aspettative della società civile e per garantire alla collettività 

l’auspicato benessere sociale e ambientale. 

Lo studio in oggetto si prefigge di indagare questi aspetti, focalizzando la sua attenzione sul 

comparto farmaceutico localizzato sul nostro territorio. L’analisi svolta risulterà di particolare 

interesse proprio per la scelta di questo comparto, che presenta al suo interno numerose criticità. 

Dopo una prima parte di analisi e di ricerca di tipo secondario, per ottenere l’obiettivo 

summenzionato, è stato modellato un processo di valutazione in grado di misurare il livello di 

conoscenza, attenzione e impegno delle aziende farmaceutiche sulle tematiche inerenti la 

sostenibilità ambientale. 

Al termine di questo primo procedimento si è provveduto ad effettuare un’analisi primaria, 

finalizzata con delle interviste semi-strutturate e con l’ausilio di un questionario. I colloqui, fatti di 

persona o al telefono, hanno permesso di esplorare grazie alla loro “natura” qualitativa, in maniera 

approfondita, la tematica in oggetto e di offrire al campione intervistato possibilità di risposta 

autonoma e naturale, secondo dimensioni e linguaggi che con altre tecniche di raccolta dati non si 

sarebbero prese in considerazione. 

Al termine di questo percorso, emerge chiaramente come nell’industria farmaceutica, vi sia un forte 

orientamento ai processi e alle attività sostenibili, che abbiano un minor livello di impatto 

sull’ambiente circostante e sull’ecologia e, al tempo stesso, vi sia una medesima attenzione nel 

cercare di sempre produrre farmaci di qualità e a norma di fabbricazione. 
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Prefazione 

Ho deciso di scrivere la mia tesi su questo tema per diversi motivi. Per prima cosa per la “voglia 

fanciullesca” di accettare sempre nuove sfide e, in seconda analisi, per “saziare” la curiosità che mi 

contraddistingue, andando a conoscere ambiti diversi da quelli in cui normalmente mi trovo ad 

operare e a vivere, sia privatamente che professionalmente. Nel corso poi della frequentazione del 

Master of Science in Business Administration, ho reputato molto interessanti alcuni moduli 

programmati durante l’ultimo semestre scolastico, materie e tematiche trattate in maniera 

superficiale e che grazie alla ricerca in oggetto ho potuto ulteriormente approfondire. 

Con il suddetto lavoro scientifico mi sono posto l’obiettivo di determinare se le attività industriali 

delle case farmaceutiche, della nostra zona geografica, abbiano effetti nefasti sull’ambiente e se 

queste ultime abbiano dei sistemi e dei processi per limitarli in parte o totalmente. Alla fine di 

questo percorso di analisi posso ritenermi maggiormente sollevato e tranquillo. Durante il mio 

progetto ho avuto modo di incontrare diversi professionisti del settore, i quali mi hanno lasciato 

un’ottima impressione, dandomi l’idea che l’attenzione e la sensibilità posta nei confronti 

dell’ambiente e dell’ecologia non sia solamente un tema di “facciata”, ma che di fondo vi sia un 

reale impegno aziendale a garantirlo. Siamo insomma in buone mani. 

Il primo ringraziamento, quello principale, lo devo a mia moglie Rebecca, presenza unica, 

silenziosa e partecipe “guardiana”, che ha avuto estrema cura della mia serenità. Inoltre, vorrei 

ringraziare la mia famiglia e la ristretta cerchia di buoni amici, i quali mai hanno fatto mancare al 

sottoscritto la loro comprensione e il loro sostegno, nonostante il brutto carattere che mi ritrovo. 

Questo lavoro contiene in minima parte materiale originale e per realizzarlo ho dovuto attingere, a 

piene mani, da consigli, idee e riflessioni giunte da terze persone. A tal proposito ringrazio il mio 

relatore Luca Canetta, il quale si è sempre dimostrato disponibile, paziente e che, in particolar 

modo, nell’ultimo periodo antecedente la consegna del progetto si è dannato l’anima per darmi una 

mano. 

Infine, un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito fattivamente al 

successo e alla finalizzazione del presente progetto di ricerca. A coloro che si sono prestati per le 

interviste e a Claudio Rolandi e Roberto Klaus senza i quali, con i loro contatti e le loro 

conoscenze, sarebbe stato impossibile riuscire a far “breccia” all’interno del settore farmaceutico. 
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1 Introduzione 

1.1 Contesto, rilevanza e motivazione 

Nel corso degli ultimi anni le aziende attive nel comparto farmaceutico, così come pure di  altre 

realtà e settori industriali, hanno sviluppato una nuova serie di strategie di tipo funzionale, 

organizzativo e commerciale per far fronte a un costante mutamento del contesto di riferimento, 

che oggi risulta essere ancor più competitivo e complesso. All’interno di questa nuova realtà, le 

case farmaceutiche sono chiamate ad agire secondo diversi criteri di sostenibilità: ambientale, 

economica e sociale. 

Lo scopo del presente lavoro è stato di accertare se le farmaceutiche localizzate sul nostro 

territorio agiscano con un occhio di riguardo verso l’ambiente, se siano abituate a operare secondo 

criteri ambientali sostenibili e se al loro interno abbiano implementato dei processi e delle 

metodologie capaci di ridurre gli effetti delle loro attività industriali sull’ecologia. 

La ricerca si propone di valutare questi aspetti e di escludere che nel comparto oggetto dell’analisi, 

che si ricorda essere uno dei maggiori settori per importanza economica del paese, vi siano 

appropriazioni ingiustificate di virtù ambientaliste (dal termine inglese greenwashing). La 

sostenibilità ambientale non deve diventare un argomento di propaganda e di promozione, al 

contrario deve costituire un criterio che guidi il modo in cui le aziende operano, diventando un filo 

conduttore trasversale alle diverse fasi produttive, per rispondere ai bisogni e alle esigenze 

dell’attuale e delle future generazioni. 

1.2 Obiettivi principali della ricerca 

Lo scopo principale della ricerca è stato quindi quello di appurare come il settore farmaceutico 

locale si propone di gestire in modo efficace, e secondo principi ambientali sostenibili, la propria 

attività aziendale-industriale e di misurare l’entità di questo impatto sulle pratiche attuate a livello di 

catena di approvvigionamento. 

Più nello specifico, con il progetto si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

• si sono definiti degli indicatori di performance e si è costruito un modello di valutazione in 

grado di misurare il livello di conoscenza, attenzione e impegno delle aziende farmaceutiche 

sulle tematiche di sostenibilità ambientale; 

• si sono resi espliciti, analizzandoli, i processi e i meccanismi implementati per il 

raggiungimento di una sostenibilità ecologica d’impresa; 

• si sono quantificati i livelli aziendali di integrazione delle pratiche di sostenibilità ambientale e 

quanto questi si uniformino con l’operatività e la strategia aziendale; 
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• si è accertata l’esistenza di una relazione tra gli obiettivi aziendali e quelli green, procedendo 

con una loro parziale quantificazione economica. 

1.3 Metodologia e struttura del lavoro 

Il contenuto del presente studio ha comportato la raccolta di un cospicuo materiale bibliografico e 

la lettura di parecchi documenti, scritti e testi. I dati e le informazioni raccolte sono state in seguito 

criticamente selezionate a seconda della loro accuratezza, appropriatezza e fondatezza. Tale fase 

si è resa necessaria per indagare il concetto di sostenibilità ambientale, per conoscere e definire 

meglio le peculiarità del settore farmaceutico e per ampliare e rafforzare le conoscenze specifiche 

sui metodi e sulle pratiche in uso per la gestione della catena di approvvigionamento. 

Conclusa la suddetta fase preliminare, si è deciso, al fine di raggiungere gli obiettivi predeterminati, 

di non solamente utilizzare fonti di dati di tipo secondario, ma di procedere pure con una raccolta di 

dati da fonte primaria, utili per effettuare delle analisi qualitative e degli assessment di sostenibilità 

ambientale. Quest’ultima tipologia di ricerca ha comportato l’attuazione di una fase esplorativa e di 

indagine sul campo, mediante la strutturazione di un questionario per lo svolgimento di interviste 

semi-strutturate, condotte prendendo diretto contatto con le aziende costituenti il comparto 

farmaceutico (soprattutto quelle attive sul suolo ticinese). 

Al termine delle varie fasi di ricerca e di analisi, sulla base dei dati aggregati e dei risultati raccolti, 

è stato possibile precisare l’attenzione, il grado di sensibilità e le azioni poste in essere dal settore 

per cercare di ridurre l’impatto delle sue attività industriali sull’ambiente circostante. 

Si è deciso di suddividere lo scritto in sei distinti capitoli: 

1° capitolo: Nella sezione introduttiva è specificato il contesto e la rilevanza in cui si è agito e 

l’impulso motivazionale che ha fatto scegliere il tema di progetto. Inoltre, sono 

esplicitati i principali obiettivi che ci si prefigge di raggiungere, sono spiegati la 

metodologia utilizzata e la struttura del presente scritto e, da ultimo, sono chiariti i 

limiti e le difficoltà incontrate durante le fasi del processo di ricerca scientifica e la 

redazione del lavoro. 

2° capitolo: Nella predetta parte di progetto si fa un breve excursus teorico, da un lato, 

esponendo l’evoluzione storica dell’attività di produzione dal novecento ai giorni nostri 

e, dall’altro lato, spiegando il concetto di sostenibilità ambientale. 

3° capitolo: Nel capitolo si caratterizza, evidenziando alcuni dati economici di maggiore 

significatività e motivando quindi implicitamente del settore oggetto dell’analisi, 

l’industria farmaceutica (a livello nazionale e locale). 

4° capitolo: Il capitolo si occupa di definire lo strumento Supply Chain Operations Reference 

(SCOR) e la sua declinazione nel Green SCOR (GSCOR), modello di gestione 
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“verde” già utilizzato in alcune realtà industriali a livello globale. Inoltre, all’interno 

della sezione si spiega la differenza esistente tra l’analisi Life Cycle Assessment 

(LCA) e il Green SCOR e si identificano i vantaggi derivanti nell’utilizzo in 

combinazione delle suddette pratiche. 

5° capitolo: La penultima parte identifica i processi aziendali sostenibili, propone un modello di 

valutazione degli effetti dell’industria sull’ambiente e identifica una serie di indicatori di 

performance ambientale, utili per la fase d’indagine e di rilevazione primaria. A 

conclusione del capitolo sono riportati i risultati, provvisti dei relativi commenti, delle 

misurazioni compiute sul campo. 

6° capitolo: L’ultima sezione è dedicata alle conclusioni e alle riflessioni finali. 

1.4 Difficoltà e limiti del progetto 

Le difficoltà manifestatesi durante il progetto sono soprattutto derivate da lacune linguistiche e 

specialistiche, che hanno fortemente influito sulla pianificazione temporale del lavoro. Infatti, la 

quasi totalità delle informazioni utili raccolte erano in lingua inglese e usavano, per lo più, un 

linguaggio specialistico di difficile comprensione per chi non attivo professionalmente nel settore. 

Tali difficoltà hanno indubbiamente rallentato l’importante fase di selezione della letteratura e 

hanno conseguentemente posticipato l’inizio delle altre fasi di progetto. 

Il principale limite dello studio è stato quello di non riuscire a reperire per motivi propri e altrui, 

entro le tempestiche di consegna previste, un numero maggiore di dati e informazioni di tipo 

primario, attraverso la “somministrazione” del questionario-intervista. Ciò non ha comunque 

impedito di presentare, all’interno del lavoro scientifico, una sequela di risultati concreti, effettivi e 

reali, nonostante profonde complessità ed eterogeneità intrinseche al campione. 
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2 Archetipi della produzione e background teorico 

La sezione esordisce presentando l’evoluzione, nel corso dei secoli, dei paradigmi relativi alle 

attività di produzione. In seguito, è esplicitato il triplice concetto di sostenibilità (economica, sociale 

e ambientale), con un particolare risalto sull’ultima di queste tre dimensioni. 

2.1 Le fasi evolutive: dalla fabbricazione a mano alla produzione sostenibile 

La società civile, composta dagli esseri umani e dalle loro attività, si è evoluta nel corso dei secoli 

da una concezione prettamente concentrata sull’agricoltura a una maggiormente focalizzata 

sull’industria e oggigiorno si trova a vivere (e a sopravvivere) in una nuova era, definibile come 

digitale. Nonostante ciò, e il fatto di trovarsi in un’epoca nuova, i prodotti continuano a essere 

fabbricati e i manufatti continuano a essere costruiti (pure il grande e importante settore dei servizi 

senza l’attività di produzione non esisterebbe). 

L’evoluzione dell’attività produttiva si è articolata e sviluppata secondo diversi paradigmi e su un 

arco temporale piuttosto lungo, come ben evidenziato dalla figura 1 sottostante. 

Figura 1: Evoluzione storica dei paradigmi produttivi 

 

Fonte: Boër, C.R. & Dulio, S. (2007). Mass Customization and Footwear: Myth, Salvation or Reality? 

Ogni fase produttiva riflette specifiche peculiarità, come si evince dalla tabella riassuntiva riportata 

all’inizio della prossima pagina. 
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Tabella 1: Peculiarità dei paradigmi produttivi 

Paradigma Produzione 
a mano 

Produzione di 
massa 

Produzione 
flessibile 

Customizzazione 
di massa 

Produzione 
sostenibile 

Bisogni della 
società 

Prodotti 
personalizzati 

Prodoti a basso 
costo 

Varietà di 
prodotti 

Personalizzazione 
di prodotto 

Prodotti 
“puliti” 

Caratteristiche 
del mercato 

Molti piccoli 
volumi per 
prodotto, 

prodotti unici 

Domanda > alla 
scorta, 

domanda 
continua 

Scorta > alla 
domanda, 
volumi più 
piccoli per 
prodotto 

Globalizzazione, 
domanda fluttuante 

Focus 
sull’ambiente 

Modello di 
business 

Sell-design-
make-

ensemble 

Design-make-
assemble-sell 

Design-
make-sell-
assemble 

Design-sell-make-
assemble 

Design 
ambientale-
sell-make-
assemble 

Tecnologia 
generatrice di 

produzione 
Know-how Parti 

intercambiabili 

Tecnologie 
per una 

produzione 
flessibile 

Information 
Technology (IT) 

Materiali 
tecnologici 
nano/bio 

Fonte: Boër, C.R. & Dulio, S. (2007). Mass Customization and Footwear: Myth, Salvation or Reality? 

L’evoluzione della produzione inizia con le attività artigianali, realizzate da persone capaci di 

fabbricare a mano un unico prodotto per singolo cliente (ci si riferisce quindi in questo caso alla 

produzione a mano, anche detta craft production). Si producevano quindi una moltitudine di 

manufatti personalizzati in piccole quantità, con componentistiche uniche ed esclusive. 

Nel tardo 1800, la produzione raggiunge un alto grado evolutivo grazie alla rivoluzione industriale, 

vera e propria fase pionieristica della successiva produzione di massa di inizio ventesimo secolo. A 

questo stadio temporale il mercato chiedeva prodotti a basso costo e la domanda era ben 

superiore a quanto le aziende produttrici riuscissero a fabbricare e a stoccare. 

Dopo questa fase, il mercato cominciò a chiedere più e più varietà di prodotto, spingendo la 

produzione nel paradigma della customizzazione di massa, definibile come la capacità di produrre 

beni personalizzati (tailor-made) secondo alti livelli di efficienza e senza, o limitandoli al massimo, 

costi eccessivi (in maniera simile a quello che in passato era avvenuto con la produzione di 

massa). 

Certamente, la customizzazione di massa in voga in questi anni, ha “rotto” gli schemi di produzione 

e di servizio tradizionali; in questo modello di mercato il consumatore è nuovamente collocato 

quale figura centrale del business (questo già avveniva nei decenni passati con la produzione a 

mano). In epoche da noi lontane, il termine “business” identificava un’azione compiuta per 

procurare un “qualcosa” che avesse un impatto diretto sul consumatore e sulla sua esistenza 

personale. La customizzazione di massa trasferisce all’indietro nel tempo il significato di business, 
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al fine di modificare il modo in cui prodotti di consumo sono disegnati, prodotti, consegnati e 

riciclati. Indubbiamente le attuali e future sfide produttive sono e saranno maggiormente incentrate 

su un ritorno alla produzione a mano, con molteplici vantaggi derivanti e con le complessità dei 

sistemi e delle tecnologie del mondo di oggi. 

Il termine mass customization, anticipato da S. M. Davis (1987) nel libro “Future Perfect”, è definito 

come un sistema produttivo, in cui “lo stesso largo numero di clienti può essere raggiunto come nei 

mercato di massa…e simultaneamente loro possono essere trattati individualmente come in un 

mercato personalizzato di economie pre-industriali”. Negli anni a venire B. J. Pine (1993) 

introdusse una prospettiva industriale nel nascente concetto, qualificandolo come una “fornitura di 

un’enorme varietà e personalizzazione individuale a prezzi comparabili ai beni e servizi standard”. 

Nel 2001 M. Tseng e J. Jiao fornirono anch’essi una propria definizione: “la mass customization 

corrisponde alle tecnologie e ai sistemi per recapitare beni e servizi, che incontrano i bisogni dei 

clienti individuali con un’efficienza prossima alla produzione di massa”. Sempre Pine (2007) rivisitò 

la sua precedente definizione del 1993 aggiornandola in “basso costo, alti volumi, produzione 

efficiente con un’offerta individuale e personalizzata”. 

Quest’ultima frontiera produttiva è cresciuta oltre il contesto economico fino a raggiungere 

fenomeni e contesti più sociali ed ecologici, capaci di motivare le aziende produttrici a muoversi 

verso uno sviluppo e una fabbricazione di prodotti maggiormente sostenibili. 

2.2 Il concetto di sostenibilità ambientale 

Il concetto di sostenibilità, perlomeno quello conosciuto ai giorni nostri, apparve pubblicato per la 

prima volta nel 1987 all’interno del rapporto “Our Common Future” redatto dalla Commissione 

Brundtland e rilasciato per conto della World Commission on Environment and Development 

(WCED), in cui lo si definì come “lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. 

Il concetto assunse, decennio dopo decennio, ad una maggiore popolarità e centinaia di definizioni 

furono proposte sia in ambiti accademici che nelle più disparate aree di attività e di produzione, 

riferendosi sempre di più ad aspetti etici, trasparenti e verdi nel fare business. 

Lo sviluppo sostenibile si articola secondo tre diverse leve (“the triple bottom line” termine coniato 

per la prima volta da J. Elkington nel 1994) tra di loro concatenate. Queste dimensioni sono 

definite da una sostenibilità di tipo ambientale, economica e sociale (vedi figura 2 della pagina 

seguente). 

Per sostenibilità ambientale s’intende la capacità di mantenere un’adeguato e costante 

bilanciamento tra la quantità di risorse prelevate e consumate all’interno dell’azienda e la capacità 

di gestire una coscienziosa generazione di rifiuti in seguito immessi nell’ambiente circostante, 

cercando che questi abbiano un limitato impatto ambientale e un elevato grado di rigenerazione. Il 
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significato di sostenibilità economica comprende invece la capacità di generare reddito da parte 

dell’impresa e, al tempo stesso, di essere in grado di offrire un’occupazione per il sostentamento 

della popolazione. Per sostenibilità sociale s’intende invece la capacità di garantire delle condizioni 

di benessere sociale e umano, in tema di istruzione, salute e sicurezza. I tre pilastri, così assieme 

definiti, vanno a formare una responsabilità sociale d’impresa che le aziende di ogni settore 

dimostrano e affermano di voler perseguire e implementare. 

Figura 2: Le leve della sostenibilità 

 

Nonostante il fatto che l’essere “sostenibile” sia diventato un comune e basico obiettivo per molte 

aziende, le stesse continuano a lottare per ottenere una conoscenza piena del concetto. Al tempo 

stesso, si scontrano spesso con importanti limiti finanziari che frenano e ostacolano la 

realizzazione di quanto preventivato o di quanto si vorrebbe cercare di raggiungere. 

E’ altresì vero che tutte le aziende, di qualsivoglia settore, si sforzano di raggiungere la massima 

redditività, di ottenere dei ricavi capaci di coprire tutti i costi sostenuti e in grado di originare ingenti 

e duraturi ritorni economici. V’è quindi la necessità e l’assoluto bisogno da parte delle aziende, 

affinché decidano di avvalersi e di integrare la sostenibilità ambientale all’interno della propria 

filiera produttiva e nell’attività di gestione della propria catena di approvvigionamento, di rinvenire 

degli incentivi economici, capaci di far realizzare modalità di gestione sostenibili. 

Esistono poi stimoli di altra natura, interni ed esterni alle imprese, capaci di innescare il 

cambiamento. Generalmente i fattori esterni esercitano una migliore pressione e spingono le 

aziende ad una maggiore disponibilità al cambiamento interno. Tra di questi, le leve più 

convincenti, forti e importanti che spingono le aziende a una maggiore attenzione ambientale 

sono: le pressioni che giungono dagli organi di controllo e sorveglianza in tema di 

Aspetti 
ambientali 

Considerazioni 
economiche 

Aspetti 
sociali 



  8 

Green Pharmaceutical 

regolamentazione e rispetto ambientale, la sempre più pressante competizione tra i diversi player 

presenti sul mercato, la diversa abilità dei fornitori di innovare secondo parametri maggiormente 

sostenibili e la crescente domanda che giunge da parte dei clienti e consumatori. Oltre a ciò è 

interessante rilevare come negli ultimi dieci anni l'interesse da parte dell’opinione pubblica sul 

tema è cresciuto a dismisura. 

Pure i professionisti attivi nel campo scientifico e della ricerca si sono avvicinati alle pratiche e alle 

tematiche di gestione “verde”, soprattutto in relazione e in connessione con il tema della catena di 

approvvigionamento, dell’attività logistica e di trasporto. La figura 3 mostra il numero di 

pubblicazioni annuali divulgate sui temi in oggetto. I dati riportati fanno parte del database del 

portale web dell’Institute for Scientific Information (ISI). 

Figura 3: Quantità di pubblicazioni annuali sul tema oggetto di studio 

 
Fonte: Groznik, A. & Erjavec, J. (2012). Environmental Impact of Supply Chains. 

Nella banca dati, per concretizzare la predetta ricerca, si sono utilizzate le seguenti parole chiavi: 

green logistics, green supply chain, green transport, sustainable logistics, sustainable supply 

chain, sustainable transport. 

Si può notare come l’argomento, con il passare degli anni, abbia sempre più “stuzzicato” 

l’interesse dei ricercatori e degli economisti. Se nel 2004 le pubblicazioni sono state solo 17, dopo 

meno di dieci anni, il dato è più che quintuplicato (n.d.r.: per il 2011 il dato riportato si riferisce 

solamente ai primi sei mesi dell’anno). 

Con il prosieguo dello scritto ci si concentrerà in particolar modo sull’approfondimento della bottom 

line ambientale, cercando pure di investigare aspetti e considerazioni economiche strettamente 

collegate con l’attività di innovazione attuata per il perseguimento di azioni, metodi e processi di 
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lavoro che possano generare un minor impatto sull’ambiente. Partendo da queste prospettive si 

analizzerà in profondità il comparto farmaceutico presente sul nostro territorio, settore industriale 

tra i più importanti e rilevanti. Si ritiene che, per l’attività svolta e per le relative criticità implicite, 

l’analisi dal punto di vista della sostenibilità ambientale risulterà alquanto interessante e 

scientificamente significativa. 

3 Caratterizzazione del settore farmaceutico 

3.1 Un business costoso, ad alto rischio e profitto 

L’industria farmaceutica è un settore industriale alquanto inusuale rispetto ad altri. Per prima cosa 

v’è da osservare che i costi per lo sviluppo di nuovi prodotti sono molto superiori ai costi di 

produzione (in altri comparti dell’industria ciò non è indubbiamente il caso). In secondo luogo, le 

nuove innovazioni tendono ad aggiungere una complessiva e maggiore disponibilità di 

medicamenti, piuttosto che a rimpiazzare farmaci già esistenti. In conseguenza di ciò, l’industria si 

è sviluppata secondo due differenti canali. 

Da un lato il settore risulta essere innovativo, dinamico e con un alto potenziale di rischio e profitto, 

dall’altro lato invece, per una sua parte, risulta essere un comparto di supply generico, a basso 

rischio e profitto. La stragrande maggioranza dei nuovi farmaci sono sviluppati da un piccolo 

numero di società di ricerca farmaceutica, note pure al grande pubblico. Al contrario, la maggior 

parte dei medicinali esistenti è fornita al mercato da una più vasta gamma di produttori di farmaci 

generici, i cui nomi sono in gran parte sconosciuti alla gente. 

L'innovazione di prodotto è quindi un business ad alto rischio. Il costo di produzione è piuttosto 

elevato, a partire dal banco di laboratorio fino al suo arrivo sul mercato. Le percentuali di successo, 

intese come nascita di nuovi prodotti, sono alquanto basse (la relazione, in termini percentuali, si 

attesta a circa l’1-2% dei composti). Questo significa che una gran parte dei fondi spesi per la 

ricerca e lo sviluppo (R&S) di nuovi farmaci non sarà mai recuperata e non sarà mai generatrice di 

alcun reddito successivo e futuro. 

L’azienda innovatrice, che scopre un nuovo farmaco, ha diritti esclusivi di vendita del prodotto, 

grazie al brevetto che fino alla sua scadenza le garantisce la possibilità di recuperare i costi e di 

generare profitti per finanziare nuovi investimenti successivi. La fase di sviluppo può però essere 

molto lunga (studi dimostrano come questa possa durare anche fino a 10/12 anni) dalla 

concessione del brevetto fino al lancio del prodotto. L’eventuale fase di vendita esclusiva si 

accorcia quindi di parecchio a 8/10 anni. Inoltre, affinché un farmaco diventi “di successo” e sia 

ben conosciuto dai medici, è necessario che le case farmaceutiche di ricerca investano una gran 

parte del proprio capitale in attività di marketing, al fine di assicurare che il valore terapeutico e 

medicinale del nuovo farmaco sia, il più velocemente possibile, affermato. 
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Quando la protezione della patente di un farmaco “di successo” scade, la sua produzione e la sua 

vendita è usualmente, e in maniera alquanto rapida, ripresa dalle aziende farmaceutiche di 

generici. Nella fattispecie, si tratta di un’attività priva di rischi. In generale, è facile supporlo, questo 

genere di compagnie non sono invogliate a sviluppare nuovi prodotti. Inoltre, dal momento in cui il 

farmaco diventa un prodotto conosciuto, e scaduto il suo brevetto, l’attività di vendita e di 

marketing è molto limitata e poco necessaria. Al tempo stesso i costi di fabbricazione risultano 

anch’essi essere piuttosto bassi e ciò spinge quindi il farmaco a costare molto meno, rispetto al 

suo costo originario protetto da brevetto. 

Questo significa che per poter sopravvivere, le case farmaceutiche basate su una forte attività di 

R&S dovranno giocoforza rinnovare costantamente la propria gamma di prodotto. Tuttavia, risulta 

evidente, il tasso di innovazione del settore sia in leggero declino, l’avversione al rischio dei 

pazienti tenda a crescere e la pressione per la riduzione dei prezzi risulti in aumento. Di 

conseguenza, le società di ricerca sono spinte a limitare i tempi di sviluppo, cercando di diventare 

ancor più innovative di quanto già non lo siano e a utilizzare le risorse in modo più efficiente 

rispetto al passato. 

Al termine di questa breve “entrata in materia”, nella successiva sezione sarà esposto l’importante 

ruolo rivestito, all’interno del comparto industriale, del settore farmaceutico che a giusta ragione 

può essere definito come uno dei maggiori e rilevanti motori economici di tutta l’economia svizzera. 

In questa porzione di progetto si cercherà di caratterizzare tale importanza con l’ausilio di alcuni 

dati economici ritenuti di maggior rappresentatività. Prima di procedere oltre, è necessario 

specificare come gli indicatori economici presentati si riferiscano non sempre e solo al settore 

farmaceutico, ma in alcuni casi pure al settore chimico (taluni dati riportati non fanno purtroppo 

estrazione dei due comparti). 

3.2 L’attività farmaceutica nel panorama industriale svizzero 

L’industria farmaceutica è un settore di vitale importanza per tutta l’economia svizzera. È in grado 

di spingere e far aumentare il livello di innovazione ed è capace di coinvolgere competenze e 

saperi sempre più vasti. Dati economici recenti, e di seguito riportati, dimostrano come questa 

affermazione sia vera e corretta. Il fattivo contributo alla crescita del paese in termini di Prodotto 

Interno Lordo (PIL), l’alto livello delle esportazioni di prodotti, il grado di innovazione raggiunto e la 

responsabilità ambientale assunta dalle organizzazioni farmaceutiche, avvalorano queste tesi.  

3.2.1 Contributo alla crescita del prodotto interno lordo 

Il dato e l’evoluzione del PIL sono tra gli indicatori tenuti maggiormente in considerazione dagli 

analisti e dagli economisti per quantificare il benessere economico di un paese. Ogni branca di 

attività economica contribuisce o ostacola, da par suo e secondo pesi diversi tra loro, l’andamento 
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di questo indice. Come si evince dalla figura 4 sottostante, il contributo del settore farmaceutico è 

oltremodo positivo e rimasto costante sull’intero arco temporale di osservazione (dal 2007 al 

2011). 

Figura 4: Contributo del settore farmaceutico alla costituzione del PIL nazionale 

 
Fonte: Ufficio Federale di Statistica [UST], 2011. 

Il grafico riporta, anno per anno, il valore di contribuzione del settore e l’impatto dell’evoluzione del 

Valore Aggiunto Lordo (VAL) sulla crescita del PIL1. Dal calcolo del conto della produzione si 

desume come la somma dei VAL dei prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici, sia 

stato regolarmente in crescita nel periodo indicato e abbia toccato il suo massimo valore, in termini 

assoluti e percentuali, nel 2010 superando la cifra di 18 miliardi di franchi svizzeri. Il valore 

percentuale di contribuzione del comparto è sempre rimasto costante, attorno al 3% per ogni anno 

preso in esame. 

Anche in maniera “mediata”, sotto forma di impieghi, la branca farmaceutica partecipa alla 

formazione e alla crescita della prosperità economica del paese, dando lavoro direttamente a 

39'500 persone e indirettamente partecipando alla creazione di altri 130'000 impieghi. 

3.2.2 Elevato livello delle esportazioni 

Con un mercato interno di ridotte dimensioni, l’industria farmaceutica svizzera non poteva che 

orientarsi verso l’estero. Nonostante un mercato nazionale tanto misurato, oggi l’industria riesce 

comunque a esportare ben il 5% dell’export mondiale di prodotti chimici-farmaceutici (n.d.r. tale 

                                                
1 La somma di tutti i VAL di ogni branca economica, dopo l’addizione delle imposte e la sottrazione delle 
sovvenzioni sui prodotti, costituiscono il PIL ai prezzi correnti di mercato. 
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risultato posiziona la Confederazione all’ottavo posto quale maggiore nazione esportatrice tra i 

grandi paesi costituenti il comparto). Tale riuscita è il frutto di lungimiranti scelte di tipo strategico e 

organizzativo, che hanno spinte le aziende svizzere a concentrare la propria attività su speciali 

nicchie di mercato (a tal proposito v’è da rilevare come su quanto oggi venga esportato, tre quarti 

di questi prodotti hanno effetti sui processi metabolici degli organismi viventi). 

Negli ultimi anni, il livello delle esportazioni è stato sempre alquanto sostenuto, a dispetto di alcuni 

periodi in cui il dato fatto registrare è decresciuto (ad esempio come nel 2009 e nel 2011, come 

rilevabile sulla figura 5). 

Figura 5: Dati sull’attività d’esportazione del settore chimico-farmaceutico in Svizzera 

 
Fonte: Amministrazione Federale delle Dogane [AFD], 2013. 

Nel 2009, la crisi economica mondiale ha impattato negativamente sul commercio estero della 

Svizzera, a tal punto da causare una decisa caduta delle esportazioni (che in questi termini 

numerici non si vedeva più dalla seconda guerra mondiale). L’effetto sul settore chimico-

farmaceutico è stato anch’esso sfavorevole, ma limitato ad una discesa dello 0,2%. 

Nel 2011 invece, l’industria chimica-farmaceutica ha esportato per un totale di 74,6 miliardi di 

franchi (cifra che risulta essere addirittura il doppio rispetto ai primi altri settori “inseguitori” di 

esportazione del nostro paese). Nonostante questo ulteriore buon risultato, le vendite all’estero 

hanno subìto un ripiegamento, rispetto al 2010, quantificabile in un 1,7%, in termini nominali, 

causato da un’inaspettata caduta dei prezzi applicati. 

Nel 2012, in piena recessione europea, l’inizio anno per il commercio estero svizzero è stato 

particolarmente positivo, con un notevole aumento delle esportazioni e delle importazioni. Tale 

successo è stato reso possibile in particolare da tre settori: alimentare, chimico-farmaceutico e 
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dall’orologeria. Grazie a questo risultato oltremodo positivo la bilancia commerciale del gennaio 

2012 si è chiusa con un’eccedenza di 1,6 miliardi di franchi. 

Dando invece un’occhiata all’anno in corso, e in particolare ai dati riferiti ai primi sei mesi, si nota 

come ancora una volta il settore si sia dimostrato uno dei motori meglio “oliati”, capace di spingere 

e di far progredire ulteriormente le esportazioni nazionali. 

Le “fortune” dell’industria farmaceutica si basano quindi in misura preponderante su quanto viene 

esportato all’estero. Affinché siano chiare le relazioni percentuali esistenti tra quanto esportato e 

quanto smerciato all’interno del paese, basti ad esempio ricordare che nel 2011 le prime dieci 

aziende chimiche e farmaceutiche elvetiche concentravano in Europa il 35% delle loro vendite, in 

America circa il 40%, in Asia, Africa e Australia il 23%, in Svizzera solo la rimanenza percentuale 

del 2%. 

Pure per quel che concerne la percentuale di contributo alle esportazioni nazionali, come detto, il 

comparto è ai primi posti. La figura 6, sotto riportata, mostra con chiarezza il rapporto percentuale 

tra il valore di contribuzione delle aziende chimiche e farmaceutiche sul totale del commercio 

estero effettuato (dal 2005 al 2012). E’ interessante notare come dal 2005 il ramo d’attività oggetto 

del presente progetto abbia sempre contribuito in maniera preponderante a un cospicuo livello di 

merci esportate. Il valore massimo percentuale è stato registrato nel 2009 con un dato attestatosi 

al 39,8%, mentre il valore minimo è stato toccato nel 2005 e nel 2008 con 34,9 punti percentuali. 

Figura 6: Contributo del settore chimico-farmaceutico sul totale delle esportazioni 

 
Fonte: Amministrazione Federale delle Dogane [AFD], 2013. 
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3.2.3 Ramo economico catalizzatore per R&S e l’innovazione 

Le attività di R&S e di innovazione sono in assoluto gli elementi cardine dell’industria farmaceutica. 

Nel corso degli ultimi decenni, la spesa in investimenti da parte delle industrie facenti parte del 

comparto è sempre stata molto sostenuta e ben al di sopra di tutte le altre branchie economiche 

del paese. L’enorme progressione del settore, e delle spese conseguenti in R&S, è riscontrabile 

sulla figura 7 dove sono riportate le entità degli investimenti effettuati negli anni 2004, 2008 e 

2012. 

Il dato per il settore farmaceutico (evidenziato in colore verde) mostra un ramo in costante 

fermento, che negli anni analizzati ha investito quasi 12 miliardi di franchi svizzeri per 

implementare un’attività d’innovazione capace di agire trasversalmente sui metodi e i processi 

organizzativi, legata a doppio filo ad eccellenti competenze e conoscenze in diversi ambiti, 

specialistici e tecnologici. 

Figura 7: Spesa intra-muros in ricerca e sviluppo per branca d’attività

 
Fonte: Ufficio Federale di Statistica [UST], 2013. 

Rispetto agli altri settori economici, il ramo farmaceutico ha investito più di tutti.  Analizzando 

unicamente l’anno solare 2012, si segnala come il settore abbia speso da solo il 30% del totale 

degli investimenti effettuati in Svizzera per le attività di R&S. Indubbiamente tale dato è correlato al 

fatto che senza investimenti, disponibilità al cambiamento e al miglioramento, l’industria non 

sopravviverebbe. Si può quindi affermare come la stessa sia perennemente in trasformazione.  

Oltre alle ovvie considerazioni di tipo economico, collegate all’evoluzione del mercato, alla 

crescente concorrenza e ai risultati della ricerca, tale mutamento è frutto di una progressiva 
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revisione di scenario che coinvolge non solo le case farmaceutiche, ma pure il complicato 

“ecosistema” della sanità nel suo insieme. 

3.2.4 Responsabilità ambientale 

In questa sezione l’attenzione viene ora concentrata sull’analisi di quanto il ramo farmaceutico fa 

per l’ambiente e di quale e quanta responsabilità si assuma verso la società civile. 

Il settore, dal punto di vista ambientale, si sforza soprattutto di consumare la minor quantità 

d’energia e di acqua possibile lungo tutto il processo produttivo e di minimizzare al massimo le 

emissioni nell’atmosfera di anidride carbonica (CO2) e di altri Composti Organici Volatili (COV). 

Negli ultimi anni, nel settore, v’è stata una consistente diminuzione nel consumo di energia, per 

unità di prodotto fabbricata. Grazie all’aumentata efficienza, nonostante un importante aumento 

della produzione di farmaci, si è assistito in assoluto a un minor consumo energetico. L'industria 

chimica e farmaceutica consuma circa il 3% del totale di tutta l’energia prodotta all’interno dei 

confini nazionali. 

L'industria chimica e farmaceutica fa un uso parsimonioso delle risorse idriche. L’acqua utilizzata 

è, per più del 90% del totale, consumata nei processi produttivi di raffreddamento. In seguito 

quest’acqua, con opportuni trattamenti per l’eliminazione di eventuali agenti inquinanti, viene 

restituita all’ambiente e nuovamente riutilizzata per ulteriori attività di produzione. 

Grazie alle moderne attrezzature e infrastrutture pure le emissioni atmosferiche sono state ridotte, 

nel corso degli ultimi decenni, in maniera considerevole da parte di tutto il comparto, sia in termini 

di riduzione delle immissioni di CO2 che di altri COV. Tra il 1993 e il 2010, le emissioni di CO2 sono 

diminuite del 17% (da 940’000 a 780’000 tonnellate). Tale dato risulta essere di particolare 

interesse, se rapportato al contestuale aumento della produzione del 314% circa. Come detto 

anche i COV hanno subìto una grossa diminuzione e grazie a misure appropriate di protezione 

dell’ambiente solo una parte piccolissima viene dispersa nell’ambiente. (tutte le informazioni 

riportate in questa sezione sono tratte dal portale internet di scienceindustries2). 

3.3 Il settore farmaceutico in Ticino 

L’industria farmaceutica ticinese ha una storia relativamente recente. Infatti, pur con qualche 

eccezione, la maggioranza delle imprese oggi attive in Ticino ha iniziato la propria attività nel 

secondo dopoguerra. 

Agli albori il mercato era formato soprattutto da professionisti e tecnici (chimici, farmacisti e medici) 

intenzionati a commercializzare i loro prodotti secondo pratiche di tipo artigianale. A partire dagli 

                                                
2 È l’associazione economica, di cui fanno parte le imprese svizzere attive nell’industria biotecnologica, 
chimica e farmaceutica. 
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anni sessanta il settore si evolse, passando da questa attività prettamente artigianale ad una 

maggiormente industriale. Questa trasformazione spinse nuove strutture e organizzazioni a 

insediare le proprie operatività commerciali sul suolo cantonale, specializzandosi soprattutto nelle 

attività di vendita e affiancandosi quindi alle già presenti attività di tipo tecnico.  

Dalla seconda metà degli anni ’70 il settore, trainato dalle due categorie d’impresa poc’anzi 

descritte, ha compiuto un vero e proprio salto di qualità, in termini di strutture e di impianti di 

produzione, con il tempo rinnovate, che hanno conseguentemente migliorato l’immagine di tutto il 

comparto e ampliato i mercati di vendita e di sbocco. Pure dal punto di vista scientifico il ramo 

farmaceutico cantonale si è visto riconoscere un eccellente status qualitativo grazie a numerosi 

brevetti registrati in tutto il mondo. 

Con l’inizio degli anni '80 è iniziata l'ultima fase di sviluppo del settore, successivo stadio evolutivo 

ancora in essere ai giorni nostri che con forza ha provveduto ad affinare ulteriormente le principali 

tecniche industriali. Il comparto continua a presentare sul mercato nuovi e innovativi prodotti, 

cercando nel contempo di incrementare il proprio livello competitivo, al fine di aumentare la quota 

di quanto esportato all’estero (il consumo interno di farmaci non è in grado di sostenere, con 

costanza, i fatturati e gli utili aziendali). Questa fase di importante consolidamento, quantitativo e 

qualitativo ha spinto il settore a diventare il secondo comparto industriale, per importanza e 

fatturato, del Cantone (la farmaceutica dà un apporto notevole, in termini percentuali, alla 

costituzione del PIL ticinese). Anche in Ticino, come nel resto della Svizzera, si può quindi 

affermare che l’industria farmaceutica goda di ottima salute. Facendo le dovute proporzioni, i dati 

rilevati a livello nazionale possono essere ritenuti rappresentativi pure per il territorio nostrano. 

In Ticino sono ben 134 le aziende che compongono il settore per un personale impiegato di oltre 

3'000 unità, che svolge un’attività differenziata che copre l’intera filiera produttiva di un farmaco (a 

partire dallo sviluppo formulativo, passando dai necessari test clinici, fino alla fase di produzione 

dei principi attivi e dei prodotti finiti pronti a essere commercializzati). Del settore fanno pure parte 

quelle imprese unicamente specializzate nell’attività di trading. 

Nonostante la galoppante crisi economica globale, anche nel corso dell’ultimo anno solare, il 

comparto non ha mai smesso di investire in R&S, attività ritenute basilari per l’ottenimento del 

successo aziendale e che si fondano sul perseguimento costante dell’innovazione, al fine di 

mantenere un alto e costante numero di brevetti registrati.  

La dinamicità del settore è data pure dal fatto che gran parte del fatturato viene conseguito 

all’estero. A dispetto di una valuta nazionale rafforzatasi nel corso degli ultimi anni rispetto alle 

altre principali monete e che ha sensibilmente eroso i margini di guadagno, le società del settore 

hanno comunque continuato a diversificarsi sui mercati esteri. Le esportazioni, seppur 

principalmente destinate verso l’Unione Europea, interessano più di 120 paesi sparsi nei cinque 

continenti (soprattutto Cina, Giappone e Stati Uniti d’America). Il fatturato del settore viene 

realizzato per l’80% all’estero. 



  17 

Green Pharmaceutical 

Vista l’importanza economica del comparto, sul territorio sono inoltre attive alcune associazioni 

mantello; tra le più rilevanti si segnalano la Farma Industria Ticino (FIT) e l’Associazione 

Farmaceutici Ticinese (AFTI), le quali confermano come il segreto di tale successo sia soprattutto 

da ricercarsi nell’entità degli investimenti effettuati in R&S. Le due associazioni di categoria sono 

principalmente impegnate nel: 

• sostenere la formazione continua dei loro affiliati; 

• promuovere una proficua collaborazione tra le singole imprese del settore; 

• favorire la divulgazione e lo scambio di opinioni ed esperienze tra le aziende del comparto; 

• rappresentare gli associati di fronte all’opinione pubblica, ai mass media, alle autorità 
politiche e agli enti pubblici e privati; 

• difendere gli interessi degli associati presso le diverse associazioni economiche e 
industriali a livello cantonale e nazionale; 

• collaborare con i settori economici affini. 

Con il prossimo capitolo, e a conclusione della corrente sezione che ha cercato di caratterizzare 

nel miglior modo ed esauriente possibile l’importanza del settore farmaceutico in Svizzera e in 

Ticino, ci si calerà ancor più nel tema conduttore dell’intero progetto. 

4 Il modello analitico Green SCOR 

La gestione della Supply Chain (SC) è un’attività in costante e continua evoluzione, che nel corso 

degli ultimi anni si è ulteriormente sviluppata. All’inizio la sua unica funzione consisteva nel 

miglioramento dei processi interni con un conseguente abbattimento delle rigide barriere 

organizzative. Ai giorni nostri il concetto ha però varcato i limitati confini aziendali, rivolgendosi 

verso l’esterno e andando pure a includere la collaborazione e il sostegno tra partner commerciali, 

nel perseguimento di un maggior guadagno d’efficienza. 

Allo scopo di aiutare i dirigenti d’azienda a ottenere l’efficienza desiderata, il Supply Chain Council3 

(SCC) ha sviluppato il modello Supply Chain Operations Reference (SCOR), con il quale il ciclo di 

approvvigionamento viene spezzettato in elementi di processo separati, ognuno associato a 

proprie metriche e best practice. Il sistema è un valido strumento di analisi, di valutazione e di 

confronto che permette l’individuazione delle aree di miglioramento di ogni singolo processo. 

                                                
3 È un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro, che offre alle organizzazioni membri un serie di 
quadri metodologici, formativi, di certificazione e di benchmarking utili al costante miglioramento delle loro 
prestazioni in termini di catena di approvvigionamento. 
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L’organizzazione, al netto delle istituzioni educative e formative, conta 175 membri. Di questo 

numero fanno parte 7 case farmaceutiche. 

Con il progredire delle tecniche e delle metodologie in ambito di SC, si è assistito nel contempo ad 

un’accresciuta attenzione per l’impatto che le organizzazioni possono avere sull’ambiente. Se negli 

anni sessanta e settanta tale gestione ambientale era unicamente concepita come il tentativo di 

trattare l’acqua, l’aria e i rifiuti per cercare di attenuare l’inquinamento da singole fonti, a partire 

dagli anni novanta tale concetto si è trasformato, evolvendosi in un processo sistematico atto a 

prevenire l’inquinamento alla fonte e a gestire interi ecosistemi. La prevenzione dell’inquinamento 

è divenuto uno dei valori etici di molte industrie e ha cambiato in maniera radicale l’intera attività di 

gestione ambientale. Tale mutamento prevede che all’inizio (“a monte”) della catena di 

approvvigionamento sia effettuata un’analisi delle funzioni che producono inquinamento. 

Nei prossimi paragrafi si andrà quindi a meglio definire tale evoluzione e rinnovamento, a spiegare 

i miglioramenti apportati e sarà utilizzata, per il prosieguo, come utile base metodologica per la 

fase d’analisi e di valutazione sul campo, i cui risultati saranno presentati nel quinto capitolo. 

4.1 Supply Chain Management 

Esistono diverse definizioni che esplicitano il significato di Supply Chain Management (SCM). 

Alcuni ritengono sia un sistema per il miglioramento incrementale delle efficienze operative, altri la 

vedono come la totale integrazione di tutte le funzioni organizzative responsabili della 

trasformazione delle materie prime in prodotti finiti e la loro conseguente distribuzione al cliente 

finale. 

La gestione della SC può essere comunemente definita come “the management of upstream and 

downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior customer value at less 

cost to the supply chain as a whole” (M. Christopher, 1992). 

La definizione indica come l’attività di SCM comporti l’esistenza di una collaborazione che infranga 

i confini aziendali, al fine di ottimizzare i processi logistici attraverso la condivisione di dati e 

informazioni per la definizione di alleanze strategiche. Nel corso del tempo, le organizzazioni 

hanno imparato che la distruzione e la rimozione delle barriere interne, tra queste funzioni, 

potevano migliorare l'efficienza operativa. Abbattute le barriere interne, si è passati a ragionare 

sulla possibilità di destituire pure le barriere esistenti tra partner commerciali, andando a integrare 

le proprie attività operative con quelle dei propri fornitori e clienti per creare una migliore efficienza 

operativa (ad esempio per ridurre il tempo necessario ai fornitori per rispondere ai cambiamenti 

della domanda di mercato). 
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4.1.1 Il modello SCOR 

Il modello SCOR4 è uno strumento sviluppato dal SCC nel tentativo di sviluppare un processo 

standardizzato per la valutazione, la misurazione e il miglioramento delle prestazioni della catena 

di approvvigionamento. 

I membri del Consiglio partecipano attivamente alla continua crescita del modello, contribuendo a 

innalzare il suo potenziale e aggiungendo metriche, best practice e processi utilizzati nelle loro 

attività quotidiane. 

Nello specifico, il modello “spezzetta” la catena di approvvigionamento per singolo processo, 

suddividendolo in sei diverse categorie denominate “plan”, “source”, “make”, “deliver”, “return” ed 

“enable”.  Ogni genere di attività presenta proprie misure di intervento e provvedimenti da adottare 

(come evidenziato nella tabella 2 sottostante): 

Tabella 2: Categorie di processo del modello SCOR 

Categoria Descrizione dei processi 

Plan Pianificazione, programmazione e coordinazione delle attività della Supply 
Chain. 

Source Ottenimento dei materiali, della loro ricezione e stoccaggio delle materie prime. 

Make Trasformazione delle materie prime in un prodotto finito e attività di 
manutenzione (riparazioni, correzioni,ecc...). 

Deliver Stoccaggio, confezionamento e consegna del prodotto finito al cliente. 

Return Riconsegna del prodotto da parte del cliente al fornitore (reverse logistics). 

Enable Attività di gestione che facilitano il trasferimento dei materiali lungo tutta la filiera 
produttiva. 

I processi sopra evidenziati e descritti possono essere ulteriormente suddivisi, a formare tre nuovi 

livelli (che nel testo in oggetto non saranno comunque approfonditi). 

All’interno di ogni processo evidenziato dallo SCOR, si è definito lo svolgimento dello stesso, sono 

fornite opportune metriche per la sua misurazione e una lista di best practice per poterlo gestire, 

aggiungendo le funzionalità pratiche necessarie da realizzare e implementare. Risulta quindi 

chiaro come questo strumento analitico, e in particolar modo le attività operative risultanti, veri 

                                                
4 Oggi giunto alla sua undicesima versione.  
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valori aggiunti che stanno dietro il modello, permettono alle organizzazioni fruitrici, di comparare e 

collegare le loro operazioni, impiegando un “linguaggio” comune e una base di valutazione 

quantitativa simile. 

La separazione della SC in attività comuni e processi discreti è quindi un metodo molto efficace 

per migliorare le prestazioni aziendali. Come detto il “linguaggio” comune del modello rende più 

facile, per un’organizzazione, il confronto della propria performance con gli altri competitor 

all'interno dello stesso settore industriale. Allo stesso modo, i processi condivisi permettono un 

aumento della velocità di applicazione e di condivisione delle best practice per la gestione della 

catena. 

4.1.2 L’impatto ambientale sulla catena di approvvigionamento 

La gestione ambientale consiste nello sforzo da parte di un'organizzazione ad operare in 

conformità delle leggi ambientali, cercando di ridurre il più possibile il suo impatto complessivo 

sull’ambiente. La funzione primaria dei professionisti che si occupano di gestione ambientale è 

quello di evitare possibili multe e sanzioni, comminate per eventuali violazioni delle norme di legge. 

Aziende interessate all’aspetto ambientale cercano quindi di istruire i propri collaboratori a 

identificare i metodi e i processi migliori per ridurre al minimo le emissioni e i rifiuti. A tal proposito 

si possono distinguere, in particolare, due diverse strategie di gestione aventi lo scopo di limitare le 
conseguenze negative delle pratiche produttive sull’ambiente, definite end of pipe5 e strategia di 

sistemi. 

La prima strategia proposta deve la sua definizione al fatto che la stessa viene implementata solo 

alla fine. È quindi una pratica che interviene sul trattamento dell’inquinamento dopo che lo stesso è 

stato prodotto, agendo quindi “a valle”, e non “a monte”, del processo produttivo generatore 

dell’agente inquinante (ne fanno parte ad esempio soluzioni tecnologiche come gli impianti che 

abbattono le emissioni gassose e gli impianti di trattamento delle acque reflue). Nel passato tale 

strategia è stata quella maggiormente perseguita, in quanto la maggior parte delle normative 

ambientali erano strutturate nello stesso modo. 

Con il passare del tempo però questa strategia è passata di moda, ritenuta inefficiente, ed è stata 

soppiantata dalla seconda tecnica indicata. I regolatori hanno cominciato a focalizzare la propria 

attenzione sugli impatti ambientali per ecosistemi e nello stesso tempo le imprese hanno iniziato a 

esplorare modi diversi per ridurre o eliminare totalmente l’inquinamento. Oggigiorno sono attuate 

tecniche maggiormente proattive, che si posizionano “a monte” del processo produttivo. Nel suo 

complesso il sistema, oltre a generare dei benefici positivi in termini di gestione ambientale e 

diminuzione dell’inquinamento, permette una sostanziale riduzione dei costi generali e genera una 

maggiore efficienza operativa. 

                                                
5 Termine inglese traducibile in “di fine ciclo”. 
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4.2 Il modello Green SCOR 

Il concetto alla base della Green Supply Chain Operations Reference (GSCOR) è abbastanza 

semplice. Poiché lo SCOR è un robusto e funzionante strumento di gestione della SC, è 

concepibile possano venir inclusi pure elementi di analisi ambientale. L'obiettivo è quindi quello di 

creare uno strumento analitico che fornisca una visione chiara del collegamento tra le funzioni 

della catena di approvvigionamento e le questioni ambientali, al fine di migliorare la gestione 

organizzativa di entrambi. Si tratta quindi di un nuovo modello capace di strutturare e integrare i 

programmi di gestione ambientale a livello di SC per ottenere risultati condivisibili, ripetibili e più 

veloci. 

4.2.1 Il concetto di partenza 

Come accennato in precedenza, per creare il GSCOR è necessario modificare lo SCOR. Si è 

quindi partiti dal modello precedente usato come base per lo sviluppo successivo, per definire e 

creare un modello green di catena di approvvigionamento (in parole povere si è proceduto ad un 

estensione del modello tradizionale aggiungendo gli elementi ambientali).  

L’elaborazione del GSCOR si è verificato in quattro distinte fasi, attraverso: 

1. un’approfondita ricerca di base sulle metriche e sulle best practice inerenti la Green Supply 

Chain (GSC); 

2. la valutazione dei processi tipici dello SCOR con l’inclusione degli impatti ambientali; 

3. la modifica dello SCOR esistente con l’obiettivo di aggiungere ai tre elementi costituenti 

(metriche, best practice e processi) gli aspetti ambientali; 

4. l’identificazione e la precisazione dei cambiamenti, motivando ogni modifica apportata e 

l’impatto di essa sulle diverse funzioni della SC. 

All’interno del rivisitato modello le best practice avranno l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale 

della SC; le metriche saranno invece utili per misurare e quantificare l’impatto complessivo delle 

attività della SC sull’ambiente. Infine, con l’ausilio dei processi che definiranno i ruoli e gli obiettivi 

delle singole attività della catena, si potrà in seguito meglio gestire e mitigare gli effetti 

dell’operatività industriale sull’ambiente. 

Sulla tabella 3 della pagina 22, sono nuovamente riportate le sei categorie di processo (“plan”, 

“source”, “make”, “deliver”, “return” ed “enable”) dello SCOR tradizionale con la specificazione, a 

titolo esemplificativo, di possibili e aggiuntive best practice ambientali. 
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Tabella 3: Evoluzione del modello SCOR con l’aggiunta delle best practice ambientali 

Processo Best practice ambientali aggiunte al tradizionale modello SCOR 

Plan 

> Pianificare per minimizzare il consumo di energia e l’uso di materiali pericolosi. 

> Pianificare per gestire il magazzino di materiali pericolosi. 

> Pianificare per smaltire i rifiuti ordinari e pericolosi. 

> Pianificare per conformare tutte le attività di Supply Chain. 

Source 

> Selezionare i fornitori secondo il loro minor impatto ambientale. 

> Selezionare materiali più ecologici e rispettosi dell’ambiente. 

> Specificare i requisiti dell’imballaggio. 

> Specificare i requisiti della distribuzione per ridurre i trasporti e le caratteristiche          
   dell’imballaggio. 

Make 

> Programmare la fase di produzione per minimizzare il consumo di energia. 

> Gestire i rifiuti generati nel corso del processo di produzione. 

> Gestire le emissioni (nell’aria e nell’acqua) derivanti dal processo di  
   produzione. 

Deliver 
> Minimizzare l’uso di materiali di imballaggio e confezionamento. 

> Programmare le spedizioni per minimizzare il consumo di carburante. 

> Recuperare i materiali d’imballaggio per un nuovo riutilizzo. 

Return 

> Programmare i trasporti e aggregare le spedizioni per ridurre l’utilizzo di  
   carburante. 

> Prepararsi al ritorno dei prodotti per prevenire perdite di sostanze pericolose da  
   prodotti danneggiati. 

> Ritirare i prodotti per il loro riciclaggio. 

Enable 
> Implementare un sistema di gestione ambientale in grado di tracciare le  
   performance ambientali. 

> Mantenere un apparato aziendale efficiente dal punto di vista energetico. 

 

4.2.2 Green SCOR vs. Life Cycle Assessment ambientale 

Per taluni aspetti, l'inverdimento della filiera produttiva può giustamente essere considerata come 

l’estensione del concetto di Life Cycle Assessment (LCA). Normalmente la LCA si concentra sulla 

vita di un prodotto, indipendentemente dalle organizzazioni prese in esame e può essere 

considerato uno strumento per valutare l’impatto ambientale risultante dai processi messi in atto da 

un’azienda, associati a uno specifico prodotto o servizio. Il suo campo di applicazione supera la 

fase di fabbricazione e si concentra nell’osservare il processo, sia “a monte” che “a valle”. In 



  23 

Green Pharmaceutical 

questo modo i possibili impatti ambientali derivanti dalla fase di produzione sono identificati nel 

momento stesso in cui vengono generati lungo la filiera, a partire dal concepimento del prodotto e 

fino al suo smaltimento definitivo. Ogni passo compiuto all’interno del modello LCA costituisce tutta 

una serie di piccoli step successivi, dove ciascuno presenta una serie di potenziali impatti 

ambientali. 

Al di là dell’aspetto temporale, l’analisi prevede pure l’esatta portata e conseguenza, di ogni 

specifica fase del ciclo di vita del prodotto. L’indagine si compone di tre differenti stadi, tra di essi 

correlati: 

1. identificazione e quantificazione dell’energia e delle risorse impiegate e loro grado di 

rilascio a livello di ambiente (nell’acqua, nell’aria e nel terreno); 

2. caratterizzazione qualitativa/quantitativa e successiva valutazione delle conseguenze 

sull’ambiente (analisi di impatto); 

3. implementazione di opportune misure per ridurre l’impatto ambientale. 

I risultati ottenuti con l’ausilio della LCA hanno portato molte aziende a prendere maggiormente in 

considerazione gli aspetti logistici per lo sviluppo dei loro prodotti e servizi. Ciò ha contribuito a 

creare, all’interno delle stesse organizzazioni: un miglior e rilevante controllo sugli acquisti di 

materie prime in seguito utilizzate nei vari processi produttivi, un’accresciuta valutazione 

dell’impatto e degli effetti derivanti dalla produzione e a disporre in maniera più efficace gli articoli 

in termini di confezionamento e trasporto. Anche l’approccio verso l’esterno si è modificato per 

rendere maggiormente green la SC. Le aziende cercano di invitare i propri fornitori a esibire 

l’evidenza che le operazioni da loro eseguite soddisfino dei requisiti minimi ambientali, 

pretendendo in alcuni casi la prova di specifiche certificazioni (ad esempio l’ISO 14001). 

Dal punto di vista “verde”, la principale differenza riscontrabile tra la LCA e il modello GSCOR non 

è tanto per l’oggetto esaminato, ma bensì per il differente livello di profondità dell’esame che viene 

condotto. Tipicamente la prima analisi si concentra sugli impatti ambientali di un prodotto ad un 

livello macro e per ogni fase produttiva. L’obiettivo del GSCOR è invece quello di catturare questi 

impatti macro e di permettere ai suoi utilizzatori di scendere a una tale profondità di analisi da 

consentire di esaminare nel dettaglio i processi di business che creano un impatto sull’ambiente. 

Le tecniche, se usate in maniera combinata, permettono quindi di fornire interessanti spunti ed 

elementi, sia di macro che microanalisi degli effetti ambientali, riuscendo quindi a originare uno 

strumento di gestione estremamente olistico. 

4.2.3 Green Supply Chain Management 

Attuando compiutamente il modello GSCOR non ci si riferisce più a una semplice gestione della 

SC, ma alla sua declinazione “verde” la Green Supply Chain Management (GSCM). 
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Per GSCM si intende la gestione del flusso delle materie e delle risorse che giungono dai diversi 

fornitori e che sono trasmesse ai clienti finali (e nel senso inverso), considerando in maniera 

coscienziosa e in modo esplicito, l’ambiente naturale. Una gestione della SC rispettosa 

dell’ambiente è raggiunta quando: 

• gli obiettivi della GSCM corrispondono agli obiettivi aziendali; 

• la SC si determina come un sistema avente un unico ciclo di vita; 

• l’esame della GSC è usato come un componente che favorisce l’innovazione; 

• v’è una reale focalizzazione sulla diminuzione delle fonti responsabili e generatrici di scorie 

inquinanti. 

4.2.4 Benefici attesi 

L'obiettivo principale della GSCM è quello di identificare gli impatti ambientali, spesso ben nascosti 

e celati, e adottare le misure più appropriate per cercare di mitigarli. 

L’utilizzo dello SCOR come strumento di analisi permette ad un'organizzazione di avere una 

visione più completa della propria catena di approvvigionamento. Gli elementi del GSCOR, 

integrati nello SCOR, sono in grado, come scritto, di mettere in evidenza le best practice in grado 

di attenuare gli influssi negativi sull’ambiente.  

La gestione “verde” della SC non possiede benefici intrinseci, deve essere propagata e utilizzata 

per far sì che possa generare effetti positivi all’interno dell’organizzazione aziendale. Al fine che 

queste pratiche divengano effettive, è necessario educare tutta la “comunità” della filiera affinché 

comprenda l’importanza del suo utilizzo.  

In quest’ultima parte del capitolo sono presentati alcuni possibili vantaggi per le imprese che 

esercitano tali azioni. I principali miglioramenti riscontrabili sono: 

• il miglioramento delle prestazioni nelle attività di gestione ambientale (contenimento dei 

rischi e maggiore velocità nell’innovare); 

• l’accrescimento delle performance nelle attività di gestione della catena di 

approvvigionamento (innovazione dei processi, miglioramento continuo delle attività e 

miglior allineamento dei processi); 

• l’aumento delle iniziative inerenti la GSC; 

• il miglioramento nell’identificazione di soluzioni alternative per la risoluzione delle 

problematiche verdi. 

In conclusione si può affermare, come dimostrato in diverse aziende che le hanno attuate, come le 

pratiche gestionali di GSC siano in grado di diminuire i costi per la gestione della catena di 
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approvvigionamento, di innalzare e migliorare l’efficienza, con una contemporanea riduzione degli 

impatti nefasti sull’ambiente. 

5 Green Pharmaceutical: analisi dello stato dell’arte 

La produzione di farmaci, così come le maggior parte delle altre attività economiche-industriali, 

hanno un impatto sull’ambiente circostante. A fronte della riconosciuta importanza dei medicamenti 

per il settore sanitario a scopi terapeutici, esistono chiaramente pure altri aspetti, spesso poco 

dibattuti e conosciuti, che possono avere conseguenze inaspettate sull’ecologia e in seconda 

analisi pure sulla salute stessa dei pazienti. Infatti, la salute umana e l’integrità ecologica sono due 

prospettive, tra loro, intimamente legate. Azioni volte a mantenere, modificare o migliorare il 

benessere umano possono avere conseguenze dirette o indirette, più o meno forti, sull’ambiente. I 

residui farmaceutici possono essere assorbiti dall’ambiente in diversi modi e possono avere, nel 

caso in cui l’ecosistema non riesca a rigenerare completamente le sostanze rilasciate, un impatto 

nefasto sugli esseri umani (siano essi persone, animali o vegetali). Tali sostanze possono 

contaminare: acque superficiali e sotterranee, terreni e colture e in generale l’intero biota. 

In passato, i due aspetti non sono mai stati trattati assieme come parti integranti di un medesimo 

meccanismo. La missione delle aziende produttrici di farmaci dovrebbe essere quindi quello di 

cercare di trattare e gestire i due temi congiuntamente, da un lato continuando ad assistere, come 

sempre fatto, il mondo sanitario e dall’altro lato garantendo l’adozione di processi a protezione 

della sfera ecologica. 

Lo sviluppo di un approccio maggiormente sostenibile e innovativo dal punto di vista ambientale 

risulta legato, in principal modo, a sei driver, declinabili per il settore farmaceutico: 

• in primo luogo è il mercato stesso che lo chiede: la domanda esige sempre più farmaci 

“verdi” e in generale un sistema di produzione sostenibile; 

• la competitività aziendale, che ne uscirebbe rafforzata grazie a nuovi farmaci eco-

innovativi; 

• i costi diretti e indiretti, che grazie all’aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse possono 

diminuire sensibilmente; 

• l’innovazione tecnologica, sia essa nell’utilizzo di sistemi informatici capaci di ottimizzare i 

processi e le attività e sia a livello infrastrutturale, che può aiutare a ridurre l’impatto 

ambientale; 
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• le partnership tra imprese, con la definizione di nuovi standard affinché le farmaceutiche 

capiscano che la sostenibilità implica un approccio più collaborativo, senza che le imprese 

siano restie a condividere il proprio know-how, le proprie esperienze e informazioni; 

• la pressione normativa e le politiche di sostegno: da un lato la necessità di operare 

secondo le leggi e dall’altro lato la necessità di avere un importante supporto politico (locale 

o nazionale) per la creazione di modelli di gestione green. 

Vi sono però pure delle barriere che possono rallentare, o impedire del tutto, l’attuazione di 

pratiche e metodologie green innovative: 

• l’assenza di competenze specifiche, per gestire processi di eco-innovazione all’interno 

dell’azienda; 

• i costi di implementazione, che molto spesso non sono visti come uno stimolo per innovare, 

ma semplicemente come dei maggiori costi per essere conformi; 

• la pletora di dati che emergono durante un processo di eco-innovazione e che è necessario 

raccogliere, analizzare e gestire; 

• scarsa sensibilità verso il tema: spesso manca interesse verso temi quali la sostenibilità 

ambientale, perché v’è una limitata comprensione del reale valore aggiunto che potrebbe 

apportare all’azienda; 

• difficoltà nell’integrare gli strumenti di supporto e gestione green all’interno dei processi 

aziendali, soprattutto nelle aziende di piccole e medie entità. 

Nella prossima sezione sono proposte delle azioni che le case farmaceutiche potrebbero adottare, 

qualora già non lo facciano, per perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

5.1 Identificazione dei processi aziendali ambientali e sostenibili 

Il design, l'utilizzo e le pratiche industriali nella fabbricazione dei farmaci giocano un ruolo chiave 

nel bilanciare la salute e il benessere della società umana con la necessità di ridurre l'impatto degli 

ingredienti farmaceutici sull’ambiente. Si dev’essere in grado di esplorare modi alternativi di 

progettare farmaci, che abbiano un limitato impatto ambientale. Questo processo potrà 

sicuramente apportare risultati economici positivi a tutte quelle organizzazioni che decideranno di 

seguirne i dettami. 

L’industria farmaceutica approccia il tema della sostenibilità ambientale secondo due diverse 

dimensioni: da un lato minimizzando gli impatti sull’ambiente e contestualmente aumentando 

l’efficienza nell’uso delle risorse attorno a tutti gli aspetti e le attività di business. Dall’altro lato, 
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riducendo la pressione esercitata sull’ambiente modificando i materiali in uso per cercare di 

utilizzarne di meno rischiosi. 

Le attività effettuate da un’azienda farmaceutica che persegue una maggiore sostenibilità 

ambientale non si possono unicamente riferire alla fase di fabbricazione del farmaco, alla sua 

vendita o distribuzione, ma sono pure imputabili a fasi antecedenti (design di prodotto, scelta delle 

materie prime e processi di prefabbricazione) e fasi successive (uso del medicamento e suo 

esaurimento). È importante rendersi conto che l’impatto e l’effetto di certi farmaci non si limita e 

circoscrive al solo momento in cui entrano nell’ambiente, ma va data particolare importanza pure ai 

loro impatti post-consumo (ad esempio in riferimento al packaging, alla distruzione, al grado di 

biodegradabilità e alla sua persistenza e tossicità). La figura 8 mostra le diverse applicazioni 

possibili per ogni singola fase del ciclo di vita di un farmaco. 

Figura 8: Potenziali azioni e processi sostenibili dell’industria farmaceutica 

 
Fonte: Clark, J.H. (2007). Sustainability challenges and opportunities in the pharmaceutical industry. 

Dal punto di vista metodologico, e di esposizione, si è deciso di riproporre la suddivisione 

categoriale del GSCOR, al fine di ripartire ogni azione plausibile di essere utilizzata all’interno 

dell’industria farmaceutica, secondo il genere di processo attuato. 
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Categoria plan 

L’importanza della fase di design del prodotto 

Il modo più efficace di produrre un farmaco più “verde” è quello di considerare nella fase di 

progettazione iniziale quali step successivi siano necessari per minimizzare gli effetti avversi 

sull’ambiente e massimizzare i benefici della società, affinché il medicamento abbia un basso 

impatto ambientale sia durante la sua fase di fabbricazione, che alla fine del suo ciclo di vita. È 

pertanto essenziale, per riuscire a sviluppare prodotti farmaceutici più ecologici, che le azioni per 

influenzare il loro sviluppo siano intraprese il prima possibile durante la fase iniziale di design. Nel 

settore farmaceutico le fasi di R&S sono indubbiamente le maggiori attività che vengono condotte 

giornalmente dalle organizzazioni. Le aziende sono quindi spinte a rispondere a innumerevoli sfide 

di sostenibilità relative al buon funzionamento delle predette attività (normalmente queste funzioni 

causano un grosso utilizzo di energia, che viene consumata dai diversi laboratori). L’insorgere di 

problemi ambientali vengono affrontati all'interno di programmi globali di riduzione dei consumi 

energetici. Infatti, la maggior parte delle aziende farmaceutiche di ricerca si sono poste l'obiettivo 

di ridurre drasticamente la loro domanda di energia e di “tagliare” le proprie emissioni di gas a 

effetto serra. L'obiettivo di tutta questa attività di ricerca è quello di produrre un flusso regolare di 

nuovi medicinali. Come già precedentemente scritto, un nuovo farmaco vede la luce dopo 10/12 

anni, partendo dal concetto iniziale fino allo stadio di commercializzazione e la maggior parte di 

questi non riuscirà a superare tutti gli ostacoli che incontrerà lungo tutta la filiera di prodotto. E’ 

quindi assolutamente necessario che a monte della catena di produzione il design di prodotto sia 

in parte, e ove possibile, anticipatorio delle eventuali problematiche e intoppi di carattere 

ambientale che ne potrebbero impedire la sua vendita. Una rigorosa valutazione del rischio 

ambientale è quindi necessaria ed è richiesta, dai legislatori e dagli organi di controllo, come parte 

integrante del processo di sviluppo, da applicarsi sia sul prodotto che sugli eventuali scarti generati 

dalla sua fabbricazione. 

Categoria source 

Riduzione dei residui inquinanti nell’ambiente 

Sebbene la massa totale dei prodotti di nuova generazione sia alquanto limitata, una grande 

porzione di questa viene scaricata nell’ambiente attraverso le fognature, dopo che queste 

sostanze sono state escrete dall’organismo dei pazienti a cui sono state somministrate. Purtroppo 

questa contaminazione non è totalmente rimossa durante il trattamento delle acque reflue. Di 

conseguenza, molti scarti e residui farmaceutici possono essere rilevati nell’ambiente. Studi 

confermano comunque come queste concentrazioni siano troppo basse per minacciare gli essere 

umani e la fauna selvatica e come non esistano ancora un rilevante numero di informazioni sugli 

eventuali impatti nel lungo periodo. Tuttavia, come molti altri settori industriali, anche l'industria 
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farmaceutica sta cercando di ridurre l'impatto dei prodotti sul ambiente, soprattutto utilizzando 

materiali di partenza rinnovabili e utilizzando, in sostituzione a quelli usati tradizionalmente, 

materiali meno rischiosi (ad esempio impiegando solventi più sicuri). I continui progressi nel campo 

della R&S dovrebbero generare nuovi farmaci capaci di lasciare residui inferiori nell’ambiente e 

non solamente cercando di rendere i prodotti biodegradabili. 

Miglior efficienza grazie all’outsourcing 

La tendenza degli ultimi anni, non solo nel campo farmaceutico, è quello di far effettuare alcune 

operazioni di produzione a terze controparti (da qui il termine outsourcing). Uno degli scopi di 

questa attività è quello di aumentare la sostenibilità migliorando l'efficienza operativa e procedendo 

conseguentemente a un’importante riduzione dei costi. In origine le maggiori aziende 

farmaceutiche erano in gran parte autosufficienti, svolgevano per proprio conto le attività di ricerca 

e sviluppo, di produzione, di vendita e distribuzione. 

Sullo sfondo però l'outsourcing ha sempre giocato un ruolo fondamentale nel settore per il suo 

funzionamento. Infatti, se nel settore non vi fosse stata tale attività, alcune aziende non sarebbero 

state in grado, prive delle necessarie capacità tecniche, di svolgere una parte della sintesi del 

Principio Attivo (PA). In altri casi, a titolo d’esempio, non sarebbe stato possibile utilizzare terze 

parti, quali fornitori di fonti alternative di approvvigionamento, al fine di garantire la dovuta 

sicurezza nel caso di un’interruzione della produzione presso lo stabilimento principale. A causa 

dei costi crescenti riscontrabili nel settore, negl’ultimi anni il “metodo” è stato riconosciuto per la 

sua capacità di ridurre i costi e per migliorare l’efficienza operativa. È inoltre interessante rilevare 

come le farmaceutiche siano, in genere, maggiormente responsabilizzate nell’attribuire a un 

fornitore esterno una o più attività aziendali. Devono selezionare con la massima cura il fornitore 

con cui decidono di collaborare, devono avere comprensione e controllo sui processi da loro attuati 

e devono monitorare costantemente le loro prestazioni, al fine di garantire il massimo livello di 

rispetto ambientale. 

Categoria make 

Produzione del farmaco “perfetto” 

L'obiettivo principale della ricerca farmaceutica dovrebbe essere quello di produrre il farmaco 

“perfetto”, che venga completamente assorbito dal corpo umano, sia efficace per ogni paziente, sia 

specifico per la malattia da curare, non abbia effetti collaterali e che sia, infine, completamente 

metabolizzato dall’organismo per far sì che i residui prodotti siano del tutto inerti. 

Risulta chiaro come molte delle predette caratteristiche collimino con gli attributi di una 

farmaceutica “verde”. Questi costanti miglioramenti nella progettazione di nuovi farmaci, faranno sì 

che questi stessi medicamenti abbiano un minor impatto ambientale. V’è da annotare come le 

principali aziende attive nella ricerca farmaceutica sono, per esempio, molto interessate 
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all’emergente settore dei prodotti biofarmaceutici6. Essi hanno il vantaggio di essere specifici nella 

loro modalità di azione e, si stima, che i loro residui ambientali siano inferiori rispetto ai farmaci 

oggi esistenti. 

Maggiore complessità produttiva, ma più “verde” 

La fabbricazione di prodotti farmaceutici rappresenta una parte poco rilevante dell’attività e dei 

costi di gestione di una società attiva nel campo della ricerca farmaceutica. La fase produttiva è 

effettuata in due fasi. La prima parte di produzione genera il PA, mentre la fabbricazione 

secondaria converte questa componente attiva nel farmaco che può in seguito venir assunto dal 

paziente. Il prodotto finale deve poi essere confezionato per la successiva vendita e distribuzione. 

Per questi fattori, e per il fatto che la maggior parte dei farmaci sono formati da molecole organiche 

molto complesse che devono essere assemblate con più passaggi sintetici, il processo nel suo 

insieme non può essere ritenuto completamente efficiente. Spinte da problematiche inerenti ai 

crescenti costi e temi inerenti la sostenibilità, le aziende di ricerca farmaceutica sono in questi 

ultimi anni diventati punti di riferimento nel settore industriale per l’introduzione di tecniche di 

chimica “verde” e di tecnologie che possano abbracciare l’intero processo di progettazione. Le 

aziende hanno sviluppato sofisticati sistemi per assicurare che le potenziali conseguenze 

ambientali, siano prese in considerazione nella selezione e nella scelta delle sostanze reagenti e 

dei solventi, i quali sono la maggior parte dei rifiuti prodotti da parte delle case farmaceutiche. Le 

stesse effettuano un ampio riciclaggio di queste sostanze, riutilizzandole per ridurre al minimo il 

consumo di risorse. 

Controlli di qualità durante l’attività di produzione 

L'aspetto più importante della produzione farmaceutica sono i controlli di qualità. Quando un 

farmaco riceve l'approvazione per la sua commercializzazione, detta autorizzazione viene 

rilasciata sia per la medicina, sia per il metodo con cui è stata fabbricata. 

I produttori farmaceutici sono tenuti a seguire rigide linee guida di buona prassi di fabbricazione, 

che comprendono un approccio olistico a tutto il ciclo produttivo. Rigorosi controlli di qualità, al fine 

di convalidare le pratiche, gli strumenti e le procedure utilizzate, descrivono ogni aspetto del 

processo messo in atto. Gli organi di controllo, con minimo preavviso, effettuano regolari ispezioni 

e controlli che sono precedenti all’avviamento dell’attività produttiva. Gli accertamenti non si 

esauriscono dopo questa fase iniziale, ma continuano ad essere effettuati durate tutta la fase di 

produzione. Tali requisiti di qualità servono a garantire la coerenza tra la medicina che è stata 

                                                
6 Sono medicinali ricavati con l'ausilio delle biotecnologie in organismi geneticamente modificati. 
Contrariamente ai classici principi attivi chimici, questi sono prodotti con grandi proteine macromolecolari 
complesse, con un peso molecolare ben superiore ai medicamenti semplici. Sono sempre più utilizzati in 
molti ambiti della medicina nel trattamento di patologie croniche e gravi (come il cancro e la sclerosi 
multipla). 
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testata in ambito clinico e il prodotto infine utilizzato dal paziente. In passato questa vigilanza ha 

spesso inibito l'attuazione di miglioramenti riscontrabili in tema di sostenibilità ambientale dei 

processi produttivi. Con il passare del tempo approcci maggiormente pragmatici da parte della 

autorità di controllo stanno comunque consentendo un miglioramente costante nei processi di 

fabbricazione, con un evidente vantaggio pure dal punto di vista ecologico. 

Categoria deliver 

Riadattamento della formulazione e del packaging 

Una volta che il PA è stato prodotto deve in seguito essere espresso nel medicamente finale, per 

essere infine confezionato e distribuito ai pazienti. Poiché questa fase aumenta il peso del prodotto 

finito e della sua confezione, la seconda fase di fabbricazione è spesso effettuata vicino al punto 

vendita. Tale pratica migliora la capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti della domanda 

riducendo anche la necessità di trasporto del materiale su lunghe distanze, apportando notevoli 

vantaggi sia in termini di sicurezza, sia in termini ambientali (riduzione delle emissioni nocive 

legate al trasporto).  

Anche la diminuzione allo stretto necessario dell'imballaggio è stato al centro di notevoli sforzi da 

parte delle case farmaceutiche. Determinati requisiti legislativi (lodevoli), hanno però ostacolato 

questa attività e, in alcuni casi, hanno purtroppo aumentato la quantità degli imballaggi (ad 

esempio le compresse sciolte devono essere incapsulate in blister e le etichette farmaceutiche 

devono includere pure informazioni in braille). 

 

Sistema di classificazione ambientale dei farmaci 

L’industria farmaceutica potrebbe sviluppare un sistema di classificazione dei prodotti farmaceutici, 

utile sia per i professionisti del settore (medici) che per i pazienti. Tale schedatura permetterebbe 

di specificare direttamente sulle confezioni dei prodotti farmaceutici l’informazione sulla 

composizione del farmaco e se il suo uso abbia, o meno, un potenziale rischio e impatto 

ambientale. Tale pratica è già utilizzata in Svezia, a partire dall’autunno del 2005. 

Utilizzando frasi e termini di semplice comprensione, anche per quei pazienti meno esperti ed 

eruditi, si potrebbe quindi formare e sensibilizzare i fruitori del prodotto (nella tabella 4 della 

prossima pagina, a titolo d’esempio, sono per l’appunto indicate le frasi utilizzate dal sistema 

sanitario nel paese scandinavo). 
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Tabella 4: Sistema di classificazione ambientale in uso nel settore farmaceutico svedese 

Classificazione per rischio: 

L’uso della sostanza ha un insignificante rischio ambientale. 

L’uso della sostanza ha un basso rischio ambientale. 

L’uso della sostanza ha un moderato rischio ambientale. 

L’uso della sostanza ha un alto rischio ambientale. 
 

Classificazione per pericolo: 

La sostanza è degradata dall’ambiente. 

La sostanza viene degradata lentamente dall’ambiente. 

La sostanza è potenzialmente persistente. 

Nessun significativo potenziale di pericolo di bioaccumulazione7. 

Potenziale bioaccumulazione negli organismi acquatici. 

Fonte: Swedish Foundation for Strategic Environmental Research [MISTRA], 2008. 

Revisione delle procedure di vendita 

A prima vista le attività di vendita e distribuzione possono apparire di scarsa rilevanza in tema di 

sostenibilità. Anche in questo campo ci sono significative e importanti sfide da dover raccogliere e 

affrontare. Ogni società di ricerca farmaceutica deve garantire che ogni nuovo farmaco prodotto 

sia portato rapidamente all'attenzione del maggior numero possibile di medici. Tradizionalmente 

questa attività veniva svolta da rappresentanti che contattavano direttamente i medici per fornire 

loro tutte le specifiche informazioni sul farmaco di nuova commercializzazione. Una grande 

azienda farmaceutica ha di solito una grande forza di vendita e uno dei pochi mezzi di trasporto 

efficienti è l’automobile. Le aziende stanno affrontando la problematica in due modi. L' obiettivo 

immediato è quello di migliorare l'efficienza degli spostamenti su strada con veicoli più efficienti e 

con una specifica formazione dei conducenti (ad esempio con tecniche di ecodriving8). 

                                                
7 Processo di concentrazione di una determinata sostanza in un organismo. Il livello di concentrazione è 
dato dal rapporto tra la concentrazione della sostanza in un organismo rispetto all’ambiente circostante. 
8 Il termine è usato per descrivere l’efficienza energetica ottenuta nell’utilizzo di un autoveicolo su strada, 
adottando alcune semplici tecniche (come ad esempio pianificando l’accelerazione e la decelerazione del 
veicolo, anticipando il flusso del traffico e mantenendo una velocità costante), che permettono di ridurre il 
consumo di carburante, in modo da impiegare minor benzina per percorrere la medesima distanza. 
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Sul lungo periodo invece, tecniche di vendita e-commerce potrebbero ridurre sensibilmente la 

necessità, a oggi ancora parzialmente presente, di un contatto diretto tra le controparti 

(rappresentante farmaceutico e singolo medico).  

 

La giusta quantità al posto e tempo giusto 

Per soddisfare la domanda, il prodotto deve essere distribuito. Quando un farmaco esce dal sito di 

produzione, entra nel circuito della distribuzione all’ingrosso (figura del grossista), per poi accedere 

alla fase di vendita al dettaglio, normalmente operata dalle farmacie. Ciò porta a una conseguente 

e inevitabile emissione di gas serra nell’ambiente (bisogna comunque sottolineare che sul totale 

delle emissioni, il trasporto dei farmaci è comunque una percentuale limitata rispetto ad altre 

pratiche e attività aziendali). Anche a questa voce sono comunque stati fatti enormi miglioramenti, 

che hanno permesso di eliminare gli sprechi nel sistema di distribuzione. Tale attività è molto più 

complicata di quanto possa sembrare di primo acchito. A differenza di altri prodotti, è essenziale 

che i farmaci siano sempre reperibili in commercio, siano tempestivamente consegnati e 

conservati correttamente. La domanda di un particolare farmaco, tuttavia, è variabile e difficile da 

prevedere poiché le richieste provengono da un gran numero di farmacie. In passato questo 

problema è stato affrontato facendo in modo che sufficienti scorte fossero mantenute dal 

produttore, dal distributore, dal grossista o dalle farmacie stesse, al fine di soddisfare in maniera 

puntuale e celere ogni esigenza in tal senso. La maggior parte dei prodotti farmaceutici hanno 

tuttavia una scadenza limitata e questa pratica ha portato a notevoli quantità di medicinali scaduti, 

restituiti al fabbricante per la loro definitiva distruzione. Si tratta di uno spreco enorme e al tempo 

stesso parecchio costoso. Utilizzando diversificate filosofie industriali nel processo produttivo, 

come una più sofisticata lean engineering e sistemi di consegna just in time, l’esistenza dei 

magazzini è resa superflua ed è eliminato lo stoccaggio. Ciò consentirà, in generale, di ridurre gli 

sprechi, garantendo nel contempo la continuità della fornitura al paziente. 

 
Categoria return 

Smaltimento dei medicinali non utilizzati e scaduti 

Abbiamo visto in precedenza come sono generati i residui farmaceutici che vengono scaricati 

nell’ambiente. Un'altra potenziale fonte di questi resti inquinanti sono sicuramente i medicamenti 

nel frattempo scaduti. In passato, quando nel complesso della società civile non vi era un’elevata 

sensibilità nella prevenzione dell’inquinamento, i pazienti smaltivano i farmaci gettandoli 

direttamente nelle toilette, in quanto ciò poteva garantire che gli stessi non sarebbero finiti nelle 

mani dei loro bambini. Con il passare del tempo, tale prassi non è più una pratica accettabile. 

Medicinali rimasti inutilizzati dovrebbero sempre essere riportati alla farmacia più vicina, essendo 

lei in grado di garantirne la distruzione e lo smaltimento. 
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L’ultimo categoria di processo enable non è stata ulteriormente analizzata e sviluppata ritenendo 

che, con l’attuazione degli altri cinque processi, gli scopi di questa classe venissero raggiunti di 

conseguenza. Infatti, nel caso in cui tutti i processi dei gruppi precedenti fossero implementati non 

si ritiene possibile fare a meno di un sistema integrato di gestione ambientale, in grado di tracciare 

le performance e di misurare l’apparato aziendale dal punto di vista dell’efficienza energetica. 

5.2 Proposta di tool di valutazione per l’industria farmaceutica 

Lo sviluppo di uno strumento di valutazione di sostenibilità ambientale è stato alquanto laborioso. 

Per giungere alla proposta di tool esposta in questo paragrafo è stato necessario prendere visione 

di una profonda letteratura pubblicata sul tema. Appare chiaro come vi sia un numero 

considerevole e disomogeneo di metodologie valutative, inerenti l’investigazione della sostenibilità 

ecologica, in riferimento ai processi e ai sistemi di produzione e alla catena di approvvigionamento. 

Quanto di seguito proposto risulta essere indubbiamente un metodo chiaro, concreto, tangibile e 

utilizzabile non solo nella teoria, ma soprattutto nella pratica.  

5.2.1 Modellazione dello strumento di valutazione 

Nello specifico, la modellazione dello strumento valutativo ha comportato, in primis, il dover 

compiere due analisi separate: a livello macro utilizzando una LCA strutturata per il settore 

farmaceutico e a livello micro servendosi delle azioni sostenibili indicate nella sezione precedente, 

collegate alle categorie di processo del modello GSCOR. Il processo effettuato per la creazione del 

modello, in seguito utilizzato per l’analisi descritta, è riassunto nella seguente figura. 

Figura 9: Processo di modellazione dello strumento di valutazione ambientale 
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Le due tecniche, utilizzate simultaneamente, hanno permesso di fornire interessanti spunti sugli 

impatti ambientali derivanti dall’attività industriale. Inoltre, sono state la base per la costruzione di 

un meccanismo utile per l’individuazione di una serie di indicatori di misurazione di tali effetti 

sull’ambiente. 

5.2.2 Individuazione e selezione degli indicatori di performance ambientale 

Gli indicatori prescelti, per la suddetta analisi e quantificazione, sono stati in prima battuta sedici 

(vedi allegato n. 1) in seguito ridotti a nove (come riportato nella tabella 5 pubblicata sulla prossima 

pagina), selezionati sulla base dei seguenti criteri e per pertinenza con il settore farmaceutico: 

• bilanciato e su misura: l’indicatore non deve sovrapporsi a un altro e tra loro non devono 

esserci forme di incoerenza, su di un medesimo campo di misurazione. 

• comprensibilità: l’indicatore è facile da comprendere, anche per i non esperti o 

professionisti del settore. 

• fruibilità e rilevanza: l’indicatore misura quel qualcosa utile all’azienda per evidenziare i 

problemi presenti e per accrescere le proprie performance. 

• misurabilità: l’indicatore dev’essere misurabile e deve venir espresso in una forma utile per 

la sua quantificazione. 

• potenzialità di influenzare il cambiamento: la somma degli indicatori selezionati  devono 

rendere evidente, a coloro che prendono le decisioni all’interno dell’organizzazione, i passi 

e le azioni correttive necessarie, utili a un miglioramento dell’efficienza e delle performance. 
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Tabella 5: Selezione degli indicatori di performance ambientale 

Indicatore Unità di 
misura Esempio di base di calcolo 

✗  Costo ambientale % 
Percentuale dei costi sostenuti per essere a 
norma dal punto di vista ambientale, rispetto ai 
costi totali sopportati. 

✗  Eco-packaging - Utilizzo di confezioni riciclate o biodegradabili. 

✗  Efficienza gestionale - Gestire le risorse in maniera da ridurre gli 
impatti sull’ambiente e i relativi costi interni. 

✔  Emissione di inquinanti atmosferici  
Potenziale rischio di contributo all’emissione di 
gas responsabili dell’effetto serra e del 
surriscaldamento del globo terrestre (COX, 
CHX, NXO). 

✗  Errori/sprechi % Percentuale di errori lungo la filiera produttiva. 

✗  Etichettatura ambientale % Percentuale di prodotti provvisti di 
un’etichettatura ambientale. 

✔  Impiego di acqua  Quantità totale di acqua consumata (per la 
produzione o in generale). 

✔  Impiego di energie "verdi" % 
Percentuale di energia rinnovabile utilizzata 
nella fase di produzione, sul totale di energia 
consumata. 

✔  Impiego di materiale  Quantità totale di risorse non rinnovabili 
utilizzate nella fase di produzione. 

✔  Riciclaggio dei rifiuti % Percentuale dei rifiuti liquidi e solidi riciclati sul 
totale dei rifiuti generati. 

✔  Rifiuti liquidi  
Potenziale rischio di emissioni di rifiuti liquidi 
tossici nei bacini idrici e nelle falde acquifere 
nel corso dell’attività industriale. 

✔  Rifiuti solidi  Rifiuti solidi originati dal processo produttivo o 
in generale. 

✗  Rischio chimico - Rischio chimico associato allo stoccaggio, alla 
manipolazione e all’uso di composti chimici. 

✔  Potenza energetica  Energia totale consumata per la produzione o 
in generale. 

✔  Selezione dei fornitori 1 % 
Percentuale dei fornitori con certificazione ISO 
14001 (o similare), sul totale dei propri 
fornitori. 

✗  Selezione dei fornitori 2 % 
Percentuale dei fornitori che offrono 
programmi di take-back di smaltimento dei 
farmaci, sul totale dei propri fornitori. 

Nella tabella rappresentata sono indicati il nome degli indicatori, un’eventuale unità specifica di 

misura per ogni indice e un esempio di base di calcolo. 
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5.3 Misurazione e analisi delle performance 

All’inizio di questa sezione è necessario premettere come sia fondamentale compiere una chiara 

distinzione nel confronto tra le aziende, oggetto della susseguente analisi, e come soprattutto 

bisogna tener conto delle diverse dimensioni e delle differenti attività aziendali svolte. 

5.3.1 Metodologia impiegata e scelta del campione per la fase d’analisi 

La metodologia, di cui si è avvalsi nella fase di esplorazione e di indagine sul campo, è stata, in 

modo particolare, di tipo qualitativa. La decisione di avvalersi di queste tecnica è stata influenzata 

dalla limitata ampiezza del campione oggetto dell’analisi e dalla grande eterogeneità delle risposte 

raccolte, che se analizzate quantitativamente non avrebbero mostrato che una limitata rilevanza 

statistica. 

Al fine di ottenere tutte le informazioni utili ai fini valutativi, si è deciso di strutturare un questionario 

(vedi allegato n. 2), adoperato per svolgere delle interviste semi-strutturate (di persona o 

telefoniche). I colloqui sono avvenuti soprattutto con i manager operativi, responsabili della 

produzione, della catena di approvvigionamento o della divisione Health Safety Environment 

(HSE) delle industrie farmaceutiche ubicate su suolo insubrico, per la maggioranza in Ticino (per 

una panoramica vedi allegato n. 3). Il metodo utilizzato è stato alquanto utile per indagare in 

maniera approfondita la tematica oggetto dell’intero progetto. Seguendo la traccia predefinita dal 

questionario, si è lasciato all’intervistato la possibilità di esprimere in maniera autonoma e naturale 

riflessioni, pareri e commenti sul tema oggetto dell’analisi, andando ad esplorare dimensioni che 

con altre tecniche non si sarebbero nemmeno prese in considerazione. 

Il questionario si compone di tre parti. Nella prima è stato richiesto di comunicare alcuni dati 

aziendali (entità, composizione ed evoluzione del fatturato; consistenza degli investimenti e 

percentuale di questi in R&S; quantità di personale impiegato e sua evoluzione; tipo di attività 

industriali svolte e loro effetto sull’ambiente). 

Nella seconda parte del rilevamento dati si è domandato all’intervistato di definire il significato di 

sviluppo sostenibile, di spiegare se l’azienda rappresentata disponeva già di sistemi interni di 

controllo e di misurazione della performance ambientale, di elencare le iniziative intraprese per 

diminuire l’impatto sull’ambiente dandone, se possibile, una quantificazione in termini assoluti e in 

raffronto a un’ipotetica media di settore. Per questa fase si è preferito omettere le unità di misura, 

lasciando all’intervistato la possibilità di indicarla liberamente (dopo le prime interviste si è 

manifestata l’enorme disomogeneità delle attività produttive svolte e di conseguenza non è stato 

possibile identificare un’univoca unità di misura). In questa sezione è stato inoltre chiesto se siano 

in uso dei programmi di take-back e che tipo di packaging venga usato per il confezionamento dei 

farmaci, una volta commercializzati. 
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Nell’ultima parte vi è stato spazio per alcune domande inerenti l’efficienza nell’uso delle risorse e le 

ripercussioni economiche dell’agire secondo maggiori criteri di sostenibilità ambientale, in 

riferimento ad un minor impiego di energia e di utilizzo di acqua. Nello specifico, è stato 

domandato di fare un confronto rispetto a tre anni fa (fine 2009) e di quantificare il risparmio 

monetario conseguito. 

5.3.2 Risultati dell’indagine 

Si è deciso di presentare i risultati dell’indagine unicamente con le risposte ritenute maggiormente 

significative, ripartite per sezione. 

Commento generale: 

Le capacità economiche-finanziarie delle farmaceutiche costituenti il campione sono molto diverse, 

come pure differenti sono le attività compiute nel corso della fabbricazione di un farmaco 

(all’interno della popolazione indagata esistono aziende che effettuano la quasi totalità delle attività 

della filiera produttiva ed altre che, invece, non fanno che una sola attività o che sono delle 

Contract Research Organization9 di piccola grandezza). Del campione intervistato fanno 

unicamente parte medie imprese, che occupano più di 50 persone (full time equivalent) e che 

hanno un fatturato variabile tra i 10 e i 50 milioni di franchi svizzeri. Un’alta percentuale di questo 

fatturato dipende dall’estero (non è possibile procedere ad una sua precisa quantificazione, vista la 

varietà delle risposte ottenute). Il fatturato si prevede sarà in crescita nei prossimi tre anni, in linea 

con l’espansione che il mercato sta vivendo. Nel corso dello scorso anno (2012) sono stati 

effettuati ingenti investimenti, in rapporto ai fatturati aziendali, in buona parte destinati ad attività di 

R&S e d’innovazione (con un picco dell’80%). 

Risposte alle domande della sezione 1.4 Attività svolte 

Dal punto di vista delle attività svolte, il campione risulta essere, anche in questo caso, molto 

eterogeneo. Nessuna delle aziende intervistate compie, al suo interno, tutte le attività relative al 

ciclo di vita di un farmaco (ad esempio si noti come chi produce principi attivi farmaceutici 

normalmente non svolga la fase di fabbricazione del farmaco). In generale si rileva, in riferimento 

alla LCA, che l’attività a maggiore impatto ambientale risulta essere quella relativa alla fase di 

produzione (del principio attivo o del farmaco). 

Risposte alla domanda della sezione 2.1 Significato di “sviluppo sostenibile” 

Le farmaceutiche intervistate non esprimono, in questa domanda, pareri particolarmente 

                                                
9 Il termine, in italiano traducibile in Organizzazione di Ricerca a Contratto, identifica un’organizzazione che 
fornisce supporto, ad altre imprese, all’interno dell’industria farmaceutica e delle biotecnologie. 
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discordanti. Per ll campione “sviluppo sostenibile” significa riciclare e riutilizzare i materiali, 

rispettare le leggi e le normative ambientali per evitare di incorrere in multe e sanzioni e, 

soprattutto, risparmiare nell’uso delle risorse (energetiche) e ridurre i consumi.  Si ritiene che gli 

altri significati di “sviluppo sostenibile” siano una diretta conseguenza delle tre preferenze sopra 

evidenziate.  

Risposte alle domande della sezione 2.2 Iniziative intraprese per diminuire l’impatto 
sull’ambiente 

Tutte le aziende del campione hanno al loro interno degli strumenti di controllo e di misurazione 

delle performance ambientali. Le misurazioni, a parte alcuni casi sporadici, non sono purtroppo 

stimate per singole attività o funzioni, ma risultano aggregate a livello aziendale. In raffronto a 

un’ipotetica media di settore, il campione risponde di detenere uguali capacità di limitare il proprio 

impatto sull’ambiente. 

In generale, si rileva come in termini assoluti non vi sia una diminuzione nell’utilizzo dell’energia 

adoperata (le farmaceutiche del campione, come detto, hanno crescenti necessità energetiche per 

sostenere l’elevata produttività degli impianti), ma si evidenza un consumo relativo all’unità di 

farmaco prodotto in discesa, grazie ad una maggiore efficienza energetica. 

Per quel che riguarda il fabbisogno idrico il campione ne fa un uso parsimonioso. L’utilizzo oculato 

dell’acqua nei processi chimici e industriali ha permesso, grazie anche in questo caso ad 

un’elevata ottimizzazione della risorsa, di ridurne il consumo (infrastrutture all’avanguardia 

permettono di avere minori perdite e sprechi d’acqua). 

Il campione oggetto dell’indagine, per la sua fattispecie produttiva, non libera nell’ambiente alcun 

rifiuto liquido. 

Anche dal punto di vista delle emissioni gassose sono state intraprese iniziative per ridurre queste 

emanazioni, ad esempio con l’installazione di nuove attrezzature e impianti e con l’instaurazione di 

processi di neutralizzazione dei fumi e delle sostanze nocive. 

L’attività di riciclaggio dei rifiuti è generalmente svolta. 

I fornitori sono selezionati, preferibilmente, secondo criteri ambientali (non è sempre chiaramente 

possibile). 

Risposte alle domande della sezione 2.3 Programmi di take-back 

Lo smaltimento dei rifiuti non è invece un’attività che viene realizzata direttamente. Nel caso dei 

normali rifiuti ci si rivolge ai consorzi locali, mentre nel caso di rifiuti “speciali” o classificati come 

pericolosi, provenienti dai processi produttivi, ci si indirizza a imprese terze specializzate nella loro 

definitiva neutralizzazione. 
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Risposte alle domande della sezione 2.4 Packaging 

La domanda 2.4.1, se esiste sulle confezioni dei farmaci una particolare etichettatura ambientale, 

ha prodotto unicamente risposte negative. L’imballaggio dei farmaci sono invece confezionati, in 

prevalenza, con materiali riciclabili o biodegradabili. 

Risposte alle domande della sezione 3.1 Riduzione dei costi nell’agire secondo criteri 
ambientali sostenibili 

La totalità delle farmaceutiche afferma che agire sercondo criteri green possa generare ritorni 

economici positivi.  

A parità di unità prodotte le aziende affermano di aver impiegato meno energia e meno acqua, 

conseguendo, rispetto a fine 2009, un risparmio monetario che si quantifica, in media, attorno al 

10%. 

 

6 Conclusioni e riflessioni 

Con questa ricerca si è voluto dimostrare il livello di efficacia e di efficienza raggiunto dal locale 

settore farmaceutico nell’attività di gestione della propria catena di approvvigionamento, rispetto a 

parametri  inerenti la sostenibilità ambientale. La ricerca effettuata per ottenere quanto prefissato 

ha spaziato in diversi ambiti. 

Da prima si è provveduto a contestualizzare l’attenzione che le aziende di produzione, nel loro 

complesso, pongono nello sviluppo sostenibile delle loro attività, proseguendo con la definizione 

del concetto di sostenibilità ambientale.  

In seguito si è fornita una caratterizzazione del settore farmaceutico, oggetto dell’analisi, con 

l’ausilio di significativi dati economici. 

Successivamente si è creata la necessaria base teorica chiarendo la LCA e il Green SCOR, 

utilizzati in copia per la costruzione di un semplice modello di valutazione degli effetti dell’industria 

sull’ambiente e utile per l’identificazione di alcuni indicatori di performance ambientale, grazie ai 

quali è stato poi possibile svolgere un’indagine primaria di tipo qualitativo. 

L’analisi condotta, su un piccolo campione, ha permesso di rilevare come a livello di industria 

farmaceutica presente sul nostro territorio, vi sia un forte interesse a orientare i propri processi e le 

proprie attività verso una maggiore sostenibilità, al fine di avere un minor impatto sull’ambiente 

circostante e sull’ecologia. Numerose esperienze avviate all’interno delle aziende rilevano come si 

possa instaurare un forte collegamento tra le performance ambientali e la creazione di maggiori 

utili finanziari. 
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Al momento, pur se la totalità delle imprese hanno instaurato metodi, strumenti e specifiche risorse 

per limitare il loro impatto sull’ambiente, solo una minima parte di queste hanno a disposizione un 

sistema integrato per la gestione delle attività ambientali sostenibili (non è stato possibile rilevare 

nessuna entità industriale che al suo interno abbia instaurato una gestione “verde” della propria 

catena di approvvigionamento). 

All’interno del settore, è opportuno sottolinearlo, v’è una certa disomogeneità a livello di numero e 

profondità di pratiche verdi avviate. Le farmaceutiche più grandi hanno sicuramente un numero di 

processi maggiore, che toccano diversi ambiti operativi. Le aziende più piccole si limitano invece a 

implementare poche, ma comunque efficaci, strategie per abbassare il loro “peso” industriale 

sull’ambiente. Spesso tale divario non scaturisce da visioni differenti o da diverse sensibilità, è 

semplicemente causato da entità dissimili di mezzi finanziari che, seppur con tutta la buona 

volontà di questo mondo, non permettono a taluni dirigenti di poter investire ingenti capitali in 

programmi green. 

Analizzando più a fondo i dati raccolti, ci si accorge come le maggiori iniziative green intraprese 

riguardino pratiche e strategie attuate con l’obiettivo di ottenere un abbattimento dei costi che 

possano permettere un maggiore risparmio economico e finanziario. A tale scopo, le azioni avviate 

investono principalmente cinque aree: l’area energetica, quella del fabbisogno idrico, l’area delle 

emissioni gassose, quella dello smaltimento dei rifiuti e, da ultima ma non per importanza, quella 

delle spese e degli investimenti per la protezione dell’ambiente (essenzialmente dedicate alla 

formazione del personale e alla sicurezza). 

Per quel che riguarda invece i farmaci che hanno effetti “collaterali” sull’ambiente, tema che nella 

presente relazione scritta è stato solo in minima parte dibattuto, si ritiene che l’industria si ponga 

ancora troppo poco la questione se questi stessi effetti, avversi sugli essere umani e sull’ambiente, 

debbano essere trattati come un unico problema. Le case farmaceutiche assieme a tutti gli altri 

attori costituenti il settore della sanità dovrebbero assumersi tale responsabilità, per far sì che la 

loro attenzione “verde” si arresti solamente alla fine del completo ciclo di vita del farmaco. 

In generale, si può affermare che le farmaceutiche siano quindi sufficientemente sensibili sul tema 

della sostenibilità ambientale e cerchino di limitare, nel limite del possibile, il loro impatto 

ambientale, ma non a tutti i costi. Il loro obiettivo principale rimane quello di produrre farmaci di 

qualità e a norma di fabbricazione. Il raggiungimento degli obiettivi green e d’efficienza ambientale 

non è “barattabile” con questo loro primo e più importante proposito. 
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Allegati 
 
 
Allegato 1: Individuazione degli indicatori di performance ambientale (lista completa). 

N. Indicatore Unità di 
misura Descrizione della base di calcolo 

1 Costo ambientale % 
Percentuale dei costi sostenuti per essere a 
norma dal punto di vista ambientale, rispetto ai 
costi totali sopportati. 

2 Eco-packaging - Utilizzo di confezioni riciclate o biodegradabili. 

3 Efficienza gestionale - Gestire le risorse in maniera da ridurre gli 
impatti sull’ambiente e i relativi costi interni. 

4 Emissione di inquinanti atmosferici  
Potenziale rischio di contributo all’emissione di 
gas responsabili dell’effetto serra e del 
surriscaldamento del globo terrestre (COX, 
CHX, NXO). 

5 Errori/sprechi % Percentuale di errori lungo la filiera produttiva. 

6 Etichettatura ambientale % Percentuale di prodotti provvisti di 
un’etichettatura ambientale. 

7 Impiego di acqua  Quantità totale di acqua consumata (per la 
produzione o in generale). 

8 Impiego di energie "verdi" % 
Percentuale di energia rinnovabile utilizzata 
nella fase di produzione, sul totale di energia 
consumata. 

9 Impiego di materiale  Quantità totale di risorse non rinnovabili 
utilizzate nella fase di produzione. 

10 Riciclaggio dei rifiuti % Percentuale dei rifiuti liquidi e solidi riciclati sul 
totale dei rifiuti generati. 

11 Rifiuti liquidi  
Potenziale rischio di emissioni di rifiuti liquidi 
tossici nei bacini idrici e nelle falde acquifere 
nel corso dell’attività industriale. 

12 Rifiuti solidi  Rifiuti solidi originati dal processo produttivo o 
in generale. 

13 Rischio chimico - Rischio chimico associato allo stoccaggio, alla 
manipolazione e all’uso di composti chimici. 

14 Potenza energetica  Energia totale consumata per la produzione o 
in generale. 

15 Selezione dei fornitori 1 % 
Percentuale dei fornitori con certificazione ISO 
14001 (o similare), sul totale dei propri 
fornitori. 

16 Selezione dei fornitori 2 % 
Percentuale dei fornitori che offrono 
programmi di take-back di smaltimento dei 
farmaci, sul totale dei propri fornitori. 
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Allegato 2: Questionario per interviste semi-strutturate. 

 

 

QUESTIONARIO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: 
ANALISI E VALUTAZIONE DEL SETTORE FARMACEUTICO 

 
 
 
 
 
 
 
Breve presentazione del progetto 
 
Sempre di più, in diversi campi e settori industriali, si sente parlare di sostenibilità e di come le 
aziende affermino e si mostrino verso l’esterno della struttura d’impresa come particolarmente 
rispettose dell’ambiente, abituate a operare secondo criteri sostenibili. Al fine di garantire che gli 
sforzi delle aziende in materia di sostenibilità siano mantenuti è necessario capire il grado di 
conoscenza di queste tematiche, all’interno dell’azienda stessa dimostrando, e se possibile 
quantificando, la relazione diretta esistente tra il loro modo di operare green e la creazione di 
proprio valore economico. 
 
Più nello specifico si è deciso, di analizzare in profondità questi aspetti, focalizzando l’attenzione 
sul comparto farmaceutico, settore industriale tra i più rilevanti presenti sul nostro territorio e che, 
proprio per l’attività svolta, presenta maggiori criticità, dal punto di vista della sostenibilità 
ambientale rispetto ad altri settori economici e industriali. 
 
Il questionario si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 
• misurare il grado di conoscenza, attenzione e impegno delle aziende farmaceutiche sulle 

tematiche relative alla sostenibilità ambientale; 
 

• rendere espliciti, analizzandoli, i processi e i meccanismi implementati per il 
raggiungimento di una sostenibilità ambientale d’impresa; 
 

• accertare o meno, l’esistenza di una relazione tra il raggiungimento degli obiettivi green e 
quelli aziendali e, se possibile, procedere con una loro quantificazione in termini economici. 

 
 
I dati e le informazioni raccolte con il presente questionario, utile per svolgere un’adeguata fase di 
valutazione sul campo, è parte integrante del progetto di tesi di Master redatto dal sottoscritto, a 
conclusione del suo percoro formativo. Le stesse saranno utilizzate in maniera confidenziale e i 
risultati derivanti saranno tra loro aggregati, senza che possa essere rilevata alcuna specificità 
distintiva. 
 
 
Roberto Jelmini 
Studente in Master of Science in Business Administration 
con indirizzo di approfondimento in Innovation Management 
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1. Dati e profilo aziendale 
 
1.1 Fatturato 
 
1.1.1 In che fascia di fatturato (in CHF) si pone la sua azienda? 
 

☐ al di sotto di 1 milione    ☐ tra i 50 e i 200 milioni 
☐ tra il milione e i 10 milioni    ☐ tra i 200 e i 500 milioni 
☐ tra i 10 e i 50 milioni    ☐ al di sopra dei 500 milioni 

 
 

1.1.2 Di questo fatturato quanto è stato originato in Svizzera e quanto all’estero (p.f. indicare il dato  
         in termini percentuali)? 

 
                % in Svizzera 

 
                      % all’estero 
 

 
1.1.3 Quale prevede sarà l’evoluzione del fatturato nei prossimi tre anni? 

 
☐ in diminuzione 
☐ stagnante/stabile 
☐ in crescita 
☐ incerta/di difficile quantificazione 

 
 
 
1.2 Investimenti 
 
1.2.1 Nel corso del 2012 a quanto sono ammontati gli investimenti totali effettuati (in CHF)? 
 
                    milioni 
  
 
1.2.2 Di questi investimenti quanti sono stati destinati ad attività di ricerca e sviluppo e di  
         innovazione (p.f. indicare una percentuale)? 
 
                    % di investimenti in ricerca e sviluppo/innovazione 
 
 
 
1.3 Personale occupato 
 
1.3.1 Quanto personale impiega l’azienda? 
 
                     FTE (Full Time Equivalent) 
 
 
1.3.2 Quale prevede sarà l’evoluzione del personale occupato nei prossimi tre anni? 
 

☐ in diminuzione 
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☐ stagnante/stabile 
☐ in crescita 
☐ incerta/di difficile quantificazione 

 
 
 
1.4 Attività svolte 
 
1.4.1 Qual’è la principale attività aziendale (core business) svolta dalla sua azienda?  
 
            

 
 

 
 
1.4.2 Quali delle seguenti attività, relative al ciclo di vita di un farmaco, sono compiute all’interno   
         della sua azienda (p.f. mettere una crocetta di fianco ad ogni attività svolta)? 
 

☐ Idea e design di prodotto 
☐ Trasporto e stoccaggio delle materie prime 
☐ Prima fase: produzione del principio attivo 
☐ Seconda fase: fabbricazione del farmaco 
☐ Packaging 
☐ Vendita 
☐ Stoccaggio e distribuzione 
☐ Smaltimento 

 
 
1.4.3 In riferimento al Life Cycle Assessment (LCA), quali delle attività da lei sopra indicate, hanno  
         un impatto sull’ambiente? 

 
 

 
 

 
 
1.4.4 Quali di queste attività hanno un effetto un maggiore? Come si cerca, all’interno della sua  
         azienda, di attenuare tali effetti? 
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2. Rilevamento della sostenibilità ambientale delle aziende 
 
2.1 Significato di “sviluppo sostenibile” 
 
2.1.1 Qual è il significato che la sua azienda dà al termine “sviluppo sostenibile” dal punto di vista  
         ambientale (p.f. mettere una crocetta dove ritenuto opportuno, al massimo tre risposte)? 
 

☐ Investimenti in formazione ambientale 
☐ Riciclaggio e riutilizzo dei materiali 
☐ Risparmio energetico e riduzione dei consumi 
☐ Rispetto delle leggi e delle normative ambientali 
☐ Tutela delle generazioni future 
☐ Tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente 

 
 
 
2.2 Iniziative intraprese per diminuire l’impatto ambientale 
 
2.2.1 All’interno della sua azienda sono già oggi previsti dei processi di controllo e di misurazione  
         della performance ambientale? 
 

☐ Sì 
☐ No 

 
         Se sì, sono controlli e/o misurazioni rilevate unicamente a un livello “macro” di intera   
         organizzazione o sono scomposte per singola unità e/o attività produttiva? 

 
 

 
 
2.2.2 Quali iniziative sono state intraprese dalla sua organizzazione per limitare l’impatto  
         sull’ambiente dell’attività da voi svolta? 
 

☐ Minor utilizzo di energia (per la fase di produzione o in generale) 
☐ Diminuzione dei materiali non rinnovabili nel processo produttivo 
☐ Minor impiego di acqua utilizzata (per la produzione o in generale) 
☐ Aumento dell’impiego di energie rinnovabili 
☐ Riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici 
☐ Diminuzione dei rifiuti liquidi liberati nell’ambiente 
☐ Diminuzione dei rifiuti solidi originati (dal processo produttivo o in generale) 
☐ Incremento dell’attività di riciclaggio dei rifiuti prodotti 
☐ Selezione dei fornitori secondo criteri ambientali (ISO 14001) 
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In raffronto a un’ipotetica media di settore, la sua organizzazione ha maggiori (+), uguali (=) o 
minori (-) capacità di avere un esiguo impatto sull’ambiente, rispetto alle attività e azioni da lei 
precedentemente indicate? E’ in grado di quantificare un valore per ogni attività segnalata? 

 

Attività + / = / - Quantità Unità di 
misura Esempio di base di calcolo 

Minor utilizzo di energia    Energia totale consumata per la 
produzione o in generale. 

Diminuzione dei 
materiali non rinnovabili 
utilizzati nel processo 
produttivo 

   
Quantità totale di risorse non 
rinnovabili utilizzate nella fase di 
produzione. 

Minor impiego di acqua    
Quantità totale di acqua 
consumata per la produzione o in 
generale. 

Aumento dell’impiego 
di energie rinnovabili   % 

Percentuale di energia "verde" 
(rinnovabile) utilizzata in 
generale, sul totale di energia 
consumata. 

Riduzione delle 
emissioni di inquinanti 
atmosferici 

   

Potenziale rischio di contributo 
all'emissione di gas responsabili 
dell'effetto serra e del 
surriscaldamento del globo 
terrestre (COX, CHX, NXO). 

Diminuzione dei rifiuti 
liquidi liberati 
nell’ambiente 

   

Potenziale rischio di emissioni di 
rifiuti liquidi tossici nei bacini idrici 
e nelle falde acquifere nel corso 
dell’attività industriale. 

Diminuzione dei rifiuti 
solidi originati    Rifiuti solidi originati dal processo 

produttivo o in generale. 

Incremento dell’attività 
di riciclaggio dei rifiuti 
prodotti 

  % 
Percentuale dei rifiuti liquidi e 
solidi riciclati sul totale dei rifiuti 
generati. 

Selezione dei fornitori 
secondo criteri 
ambientali (ISO 14001) 

  % 

Percentuale dei fornitori con 
certificazione ISO 14001 (o 
similare), sul totale dei propri 
fornitori. 
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2.3 Programmi di take-back 
 
2.3.1 In tema di farmaci scaduti, vi occupate pure del loro ritorno e smaltimento? 
 

☐ Sì 
☐ No 
 
 

         Se no, avete una rete di partner che si occupano di queste attività? 
 

☐ Sì 
☐ No 
 
 

 
2.4 Packaging 
 
2.4.1 Sui vostri prodotti è prevista una particolare etichettatura ambientale che sensibilizzi i  
         pazienti sull’impatto che le sostanze contenute nel farmaco avrebbero sull’ambiente qualora  
         queste fossero disperse? 
 

☐ Sì 
☐ No 
 
 

2.4.2 Gli imballaggi dei vostri prodotti sono confezionati con materiali riciclabili o biodegradabili? 
 

☐ Sì 
☐ No 

 
 
 

3. Efficienza nell’uso delle risorse e ritorni economici 
 
3.1 Riduzione dei costi nell’agire secondo criteri ambientali sostenibili 

 
3.1.1 Lei crede che agire in maniera green possa avere un impatto diretto positivo sui ritorni  
         economici della sua azienda? 
 

☐ Sì 
☐ No 

  
 
3.1.2 Rispetto a tre anni fa (2009), la sua azienda (a fine 2012) ha impiegato una quantità di   
         energia inferiore, a parità di unità prodotte? 
 

☐ Sì 
☐ No 

 
   Se sì, è in grado di quantificare il risparmio conseguito (in CHF o in percentuale)? 
 
       CHF / % 
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3.1.3 Rispetto a tre anni fa (2009), la sua azienda (a fine 2012) ha impiegato una quantità di  
   acqua inferiore, a parità di unità prodotte? 

 
☐ Sì 
☐ No 

 
  Se sì, è in grado di quantificare il risparmio conseguito (in CHF o in percentuale)? 
 
       CHF / % 

 
 
 
 
 
 
 
Commenti/osservazioni:  
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Allegato 3: Lista delle aziende farmaceutiche contattate, a cui è stata richiesta un’intervista. 

Cerbios-Pharma SA, Barbengo 

Ginsana SA, Bioggio  

Helsinn Healthcare SA, Pazzallo 

IBSA SA, Pambio-Noranco 

Linnea SA, Riazzino 

Micro-Sphere SA, Ponte Cremenaga 

Pharmintraco SAGL, Barbengo 

Rivopharm SA, Manno 

Sanofi-aventis SpA, Varese 

Sintetica SA, Mendrisio 

Sirton Pharmaceuticals SpA, Villa Guardia 

Zambon Svizzera SA, Cadempino 
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Allegato 4: Scheda “Progetto di tesi”. 
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Allegato 5: Impegno di condivisione dei diritti d’autore. 

 


