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La visione strategica

L’Università Ca’ Foscari è orientata a diventare “un Ateneo in 

grado di coinvolgere tutti i suoi protagonisti in un’esperienza 

accademica, culturale e professionale che coniuga ricerca di 

qualità e didattica di eccellenza, per contribuire all’innovazione

e allo sviluppo del territorio e del Paese…”.

Nel perseguire tali obiettivi di innovazione e cambiamento, 

l’Università Ca’ Foscari,  nel corso del 2010, ha deciso di 

assumere la prospettiva della sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica come asse strategico trasversale.
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Il contesto internazionale

Le Nazioni Unite hanno recentemente lanciato (1° marzo 2012) 
l’ Higher Education Sustainable Initiative, raccolta dal MIUR, 
dove si invitano gli Atenei a:

-Inserire il tema dello sviluppo sostenibile nella didattica;

-Incoraggiare la ricerca in materia di sviluppo sostenibile;

-Ridurre l’impatto ambientale degli Atenei attraverso:
-La riduzione dell’impronta ecologica;
-L’adozione del green public procurement;
-Adottare programmi di mobilità sostenibile;
-Ridurre la produzione di rifiuti;
-Incoraggiare stili di vita più sostenibili.

-Supportare gli sforzi della comunità di riferimento;

-Condividere i propri risultati in ambito internazionale.
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Il contesto nazionale

Sono molte le iniziative in materia di contenimento delle 

emissioni e di riduzione dell’impatto ambientale nel nostro 

Paese. 

Recentemente (5 aprile 2012), il Ministero dell’ambiente ha 

aggiornato i Criteri ambientali minimi, da inserire nei bandi di 

gara della pubblica amministrazione, inserendo i criteri per 

l’affidamento di servizi energetici per gli edifici, accanto ai 

già noti criteri relativi a carta, ammendanti, prodotti tessili, 

arredi, illuminazione pubblica, apparecchiature 

informatiche, servizi di ristorazione e serramenti esterni.
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Il contesto di Ca’ Foscari

Ca’ Foscari è impegnata già dal 2010 in un percorso di 

riduzione della propria impronta ambientale, all’interno del più

ampio tema della sostenibilità.

Ca’ Foscari è partner, attualmente, dei seguenti network 

internazionali:

-PRME - Principles for Responsible Management Education;

-Global Compact;

-Green Metric;

-ISCN – International  Sustainable Campus Network
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Le principali tappe dell’impegno di Ca’ Foscari

Approvazione prima Carta degli Impegni di Sostenibilità →
8/07/2010

Approvazione prima Carbon policy → 24/11/2010

Inserimento della politica della sostenibilità e della C.I.S. 
all’interno del nuovo statuto di Ateneo→ 25/03/2011

Approvazione del primo Report di Sostenibilità →
22/06/2011

Certificazione di Qualità ISO 14064 del processo di misura 
del Carbon FootPrint (impronta di Carbonio) Dicembre 2011
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La Carta degli Impegni di Sostenibilità

10 aree di monitoraggio e intervento:

-Governance;
-Politiche per gli Studenti;
-Politiche per il Personale;
-Supply Chain;
-Energia;
-Acqua;
-Materiali; Aree in cui interviene il Carbon Management
-Mobilità;
-Rifiuti;
-Innovazione;
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Il Progetto Ca’ Foscari  Zero Impatto

ll progetto nasce dall’implementazione del progetto pilota Carbon 
management, nato da una collaborazione tra Ca’ Foscari e il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
finalizzato a:

oprodurre delle linee guida metodologiche certificate ed 
estendere la stessa metodologia alle altre Università italiane

o infondere negli studenti e nel personale la mentalità di agire 
quotidianamente in modo sostenibile
o stimolare la ricerca e lo studio sulle tematiche di sostenibilità
ambientale
o quantificare la Carbon Footprint di Ateneo
o definire le future performance energetiche degli edifici 
universitari
o identificare le fonti di emissioni di CO2
odelineare strategie per la riduzione delle emissioni



Il Progetto CA’ Foscari  Zero Impatto

Obiettivi generali:
riduzione delle emissioni di carbonio direttamente e 
indirettamente dipendenti da Ca’ Foscari, destinando i 
risparmi derivanti dalla riduzione dei consumi ad iniziative di 
formazione e ricerca, promuovendo la sensibilizzazione e la 
consapevolezza nell’approccio alle tematiche di sostenibilità
a tutti i livelli.

Obiettivi specifici:
misurare, attraverso una metodologia certificata, il carbon 
footprint dell’Ateneo al fine di individuare azioni migliorative e 
mitigatrici dell’impatto ambientale da porre concretamente in 
essere, divulgandone i risultati e promuovendo eventi di 
informazione e sensibilizzazione ed applicativi on line per la 
misurazione della carbon footprint di ciascuno.
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I risultati ottenuti  1/2

• adozione di una Carbon Policy strutturalmente inserita nei 
documenti programmatici d’Ateneo;

•misurazione del Carbon Footprint attuale e identificazione 
delle misure da intraprendere per la mitigazione dell’impatto 
ambientale dell’Ateneo;

•miglioramento dell’efficienza energetica complessiva e degli 
edifici in particolare;

•ampia digitalizzazione delle procedure ed eliminazione 
consistente dei supporti cartacei;

•adozione di azioni incisive negli ambiti della mobilità, del 
telelavoro, del risparmio energetico;



I risultati ottenuti  2/2

• ampio coinvolgimento e condivisione della tematica e dei 
risultati da conseguire con la comunità di riferimento;

• redazione di linee guida per gli Atenei italiani (a cura del 
MATTM);

• conseguimento della certificazione di qualità (ISO 14064:3-
2006) del processo;

• creazione di un portale web dedicato 
(www.unive.it/sostenibilita);

• avvio di ulteriori iniziative volte ad accrescere la 
sensibilizzazione e l’educazione ambientale, con particolare 
riferimento all’applicativo web “misuratore di CO2” in grado di 
calcolare, in tempo reale, la carbon footprint di ciascuno sulla
base delle informazioni circa le abitudini giornaliere.
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Conclusioni

Il percorso intrapreso non è un processo addizionale e 
circoscritto, ma un percorso strategico che prevede:

• CONSAPEVOLEZZA  sociale e ambientale

• Integrazione delle tematiche di sostenibilità all’interno 
dell’organizzazione manageriale (CHANGE 
MANAGEMENT)

• Influenza nei COMPORTAMENTI QUOTIDIANI

• Logica di approccio MULTISTAKEHOLDER (ambiente, 
generazioni future, dipendenti, benessere…)
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Conclusioni

Risultati Istituzionali
•Inserimento del tema della Sostenibilità nei documenti strategici 
e programmatici e coinvolgimento di tutti gli Organi d’Ateneo.

•Definizione di una Carbon Policy

Risultati Sociali

•Coinvolgimento degli studenti e degli altri stakeholders.

•Diminuzione della CO2 prodotta

Risultati Organizzativi

•Mappatura dei processi e definizione di apposite procedure ed 
indicatori per la raccolta periodica dei dati.

•Certificazione delle procedure di misurazione del CO2

• Cultura del risultato e della misurazione
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Alcuni dati
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Alcuni dati



Emissioni di GHG Unità di misura 2009 2010
Consumo di gas naturale tCO2eq 1.468 1.780

Perdite refrigeranti tCO2eq 134 134

Consumo di gasolio – veicoli di 
proprietà

tCO2eq 16 11

Consumo di elettricità tCO2eq 3.619 3.446

Materiali di input tCO2eq 374 276

Produzione di rifiuti tCO2eq 211 174

Perdite T&D di elettricità tCO2eq 265 221

Emissioni fuggitive di gas naturale tCO2eq 118 144

Mobilità del personale tCO2eq 498 498

Mobilità degli studenti tCO2eq 4.432 4.222

Missioni tCO2eq 192 233

Alcuni dati



Emissioni di 
GHG

2009         
[tCO2e]

2010         
[tCO2e]

AMBITO 1 1.618,60 1.925,49
AMBITO 2 3.619,35 3.446,11
AMBITO 3 7.128,45 6.851,10
TOTALE 12.366 12.223

Unità funzionale GHG 
2009

GHG 2010

Studente 574 589
Superficie (mq) 159 157

Alcuni dati
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