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L’impegno nella sostenibili-
tà da parte di Sonae Sierra, 

gruppo specializzato nei cen-
tri commerciali, attivo nel du-
plice campo della promozione 
e dell’investimento, risale al 
1995, con approvazione del pro-
gramma nel 1998. Come si evin-
ce dal grafico, la politica Sonae 
in materia ambientale ruota su 
un Ems (Environment mana-

gement system) certificato Iso 
14001 dal quale discendono i 190 
parametri che costituiscono il 
suo Esrd (Environmental Stan-
dard for Retail Developments) 
elaborati anche sulla base del-
le guidelines Leed e Bream, le 
due certificazioni leader a livel-
lo internazionale. Al 31 dicem-
bre 2009 Sonae ha ottenuto l’Iso 

14001 su 43 centri commerciali 
in attività e su altri 19 progetti 
in corso. 
MARK UP ha incontrato Elsa 
Monteiro, responsabile del-
la sostenibilità di Sonae Sier-
ra, in concomitanza con la con-
segna dei Planet Sierra Awards 
2011, riconoscimento con cui So-
nae Sierra, nell’ambito nel più 
ampio progetto Planet Sierra, 
premia i tenant che hanno re-
alizzato le migliori pratiche in 
ambito ambientale: risparmio 
energetico, idrico, riduzione de-
gli sprechi e dei rifiuti.
“I nostri centri commerciali so-
no allineati agli standard previ-
sti da Bream International - pre-
cisa Elsa Monteiro -. Bream è la 
certificazione dominante in Eu-
ropa, mentre in Usa e Asia pre-
vale Leed. Due anni fa il Con-
siglio internazionale dei centri 

gLi investimenti in questo settore hanno una ricaduta positiva sui costi operativi dei centri

Sonae Sierra declina 
la sostenibilità in quattro aree 

Roberto Pacifico

1. La politica ambientale 
si basa su un Ems 
certificato Iso140001 

2. Dal 2002 al 2009 Sonae 
Sierra ha ridotto del 28% 
il consumo di energia 
elettrica, con un 
risparmio di quasi 12 
milioni di euro

3. I parametri nascono da 
un Bream paneuropeo

L’investimento in sostenibilità - cioè l’implementazione degli stan-
dard ambientali previsti dall’Ems/Esrd di Sonae Sierra - corrisponde 
al 3% dei costi di costruzione. “Quando decidiamo di investire que-
sto 3% è già nel calcolo della profittabilità del progetto” aggiunge 
la Monteiro. “A beneficiare di questo investimento sono anche gli 
esercenti del centro commerciale: i risparmi ottenibili in energia e 
consumo idrico, ma anche nel riciclo, si ripercuotono positivamente 
sulle spese comuni. Per noi è un investimento che può ripagare sul 
medio termine, perché la riduzione dei costi operativi del centro nel 
suo complesso è compensabile sul fronte affitti”. 

i costi della sostenibilità

andamento di alcuni indicatori ambientali
(dal 2006 al 2009) Emissioni  

gas serra  
(tCO2 per mq Gla1)

Consumo 
energetico  
(kWh/mq2 )

Tasso di riciclo  
(% su totale  

rifiuti prodotti)

Consumi idrici 
(litri per  

visita/anno)
2006 0,081 574 31 4,2
2007 0,074 558 35 4,0
2008 0,071 5533 424 3,6
2009 0,067 527 46 3,8

(1) Relativi al portafoglio di proprietà e alle sedi aziendali (uffici).
(2) Relativo al portafoglio di proprietà, esclusi i tenant. 
(3) I valori relativi a Grecia e Brasile sono stati rettificati nell’aggiornamento 2009.
(4) I valori relativi a Portogallo e Brasile sono stati rettificati nell’aggiornamento 2009.

Fonte: Sonae Sierra 2009 Economic, Environmental and Social Performance

commerciali (Icsc) ha costituito 
un gruppo di lavoro sulla soste-
nibilità, cui abbiamo partecipa-
to anche noi, nel corso del qua-
le è stato sviluppato un sistema 
Bream paneuropeo solo per cen-
tri commerciali”.
Dal 2002 al 2009 Sonae Sierra 
ha ridotto del 28% il consumo di 
energia elettrica, con un rispar-
mio monetizzabile in 11,7 milio-
ni di euro: in altre parole, se nel 
2009 Sonae Sierra avesse avuto 
lo stesso livello di efficienza del 

2002, la fattura energetica sa-
rebbe pari a 11,7 milioni di euro. 
A tre cifre l’incremento nel tas-
so di riciclo dei rifiuti, aumen-
tato del 142%, con riduzioni di 
costi nel periodo 2002-2009 pa-
ri a 1,7 milioni di euro. Questi 
risultati si riferiscono alle par-
ti comuni: non comprendono, 
quindi, i negozi. Che comunque 
beneficiano indirettamente di 
questi risparmi, che altrimenti 
andrebbero a pesare sui costi di 
gestione. n
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Freccia Rossa
Il sistema di gestione ambientale di Sonae Sierra prevede anche 

una lista di materiali non adatti alla costruzione sostenibile.  
Un altro aspetto di rilievo è la tendenza a usare materiali 

riciclati: per costruire Freccia Rossa è stato usato cemento 
prodotto interamente dagli scarti della demolizione. “In ogni 

progetto, a partire dalla fase preliminare, studiamo i modi per 
ridurre l’impatto ambientale” aggiunge Elsa Monteiro. 

Guimarae, il centro 
più efficiente 

Il consumo energetico medio 
dei centri commerciali di Sonae 

Sierra è di 527 KWh per mq. 
“Il nostro miglior centro sotto 

questo aspetto - aggiunge Elsa 
Monteiro - è Guimarae con un 

valore di 345 KWh. Il valore più 
alto si registra per Valecenter 

con 559 KWh. L’obiettivo di 
Sonae Sierra è di assestarsi su 

una media di 400 KWh per mq 
entro il 2020”. 

I centri commerciali meno 
sostenibili, ossia i più 

energivori, consumano 800 
KW/h, anche se ogni anno 

Sonae Sierra investe per 
migliorarne l’efficienza. 

Consumi idrici: il ruolo della toilette   
Il consumo di acqua dipende dal numero di visitatori e dalla 
tipologia degli impianti. La media per sonae sierra è 3,8 
litri per visita. Il centro commerciale Airone a Monselice 
(Pd) registra le performance migliori con 0,9 litri per visita. 
“La spiegazione di questo dato - afferma Elsa Monteiro - è 
legata alla funzione d’uso prevalente di questo centro 
commerciale, al quale i visitatori si rivolgono soprattutto per 
fare la spesa: il tempo di permanenza, inferiore alla media, 
riduce di conseguenza anche la frequenza dei bagni”. Succede 
il contrario in Portogallo, dove il tempo medio di permanenza 
può superare anche 2 ore. 

Energie rinnovabili: Italia indietro   
Per i centri commerciali Sonae Sierra l’incidenza delle fonti 

energetiche rinnovabili varia da paese a paese: in Germania è 
pari al 100%, in Portogallo e Spagna è del 90%, in Romania arriva 

al 74%. In Italia l’incidenza dell’energia alimentata da fonti verdi   
è del 32%. In Brasile si registra il 100% solo sulle risorse idriche. 

In Italia Sonae Sierra ha due centri certificati, Freccia Rossa a 
Brescia e gli Orsi a Biella. Il primo ha una classe energetica B per 

quanto attiene le parti comuni. Negli Orsi, sviluppato su quattro 
edifici indipendenti, le classi sono A per tre corpi e B. 

La mappa della sostenibilità di sonae sierra
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La mappa di 
sostenibilità visualizza 
il livello di presidio del 
gruppo rispetto a 
diversi fattori suddivisi 
in quattro ambiti di 
studio e di applicazione. 
Il computo è stato 
effettuato su dati 
provenienti dall'ultimo 
Report 2009 di 
sostenibilità e dal sito 
internet www.diversey.
com. La metodologia è 
presente nella sezione 
MARK UP Lab del sito

Fonte: elaborazione 
dell'autore © MARK UP

Leed, 
Bream

SonaE SIERRa: 
la governance della sostenibilità

Energy & climate Water Waste Biodeversity & habitat

Fonte: Sonae Sierra 2009 Economic, Environmental and Social Performance

aree di intervento

EMS
(environment management system)

ESRD: 190 standard
(environment standard for retail development)

Iso 14001

Leed, Bream


