PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA GESTIONE AMBIENTALE
DEL DISTRETTO CHIMICO ED INDUSTRIALE DI RAVENNA
MEDIANTE L’ATTESTATO EMAS

PREMESSO CHE
L’Area chimica ed industriale di Ravenna (di seguito Area) è un importante
ambito produttivo di interesse nazionale, caratterizzata da specifici settori di
attività e produzioni che, seppure diversificati, hanno la chimica come principale
denominatore comune, oltre alla produzione di energia ed alla fornitura di servizi
ambientali e di gestione dei rifiuti integrati e in gran parte asserviti alle stesse
attività produttive.

Le Amministrazioni locali, la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Ravenna, Confindustria Romagna, le Imprese dell’Area e le
Organizzazioni Sindacali, forti della convinzione che la compatibilità ambientale
potesse rappresentare sia uno stimolo al miglioramento continuo dei processi
produttivi e gestionali, sia una spinta all’efficace utilizzo delle risorse, avevano
sottoscritto, nel 2000 e nel 2006, due protocolli d’intesa per un impegno comune
tra Aziende e P.A. per la riduzione dell’impatto ambientale delle attività
produttive, finalizzato all’adozione di sistemi volontari di gestione ambientale
quale modello organizzativo per il controllo ed il miglioramento delle prestazioni
ambientali/sociali, nonché strumento per l’informazione alla comunità locale.

Sulla base di tali protocolli, tutte le aziende sottoscrittrici hanno ottenuto la
certificazione ambientale ISO 14001 ed il 12 luglio 2006 è stato rilasciato
l'Attestato EMAS per l’Area APO di Ravenna, da parte del Comitato
ECOAUDIT ECOLABEL al Comitato Promotore.
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CONSIDERATO CHE
- l’Area chimica ed industriale di Ravenna costituisce di fatto un Ambito
Produttivo Omogeneo (ora DISTRETTO), cioè una zona industriale
delimitata, caratterizzata da contiguità fisica degli impianti, da una gestione
comune degli impatti ambientali e da una propensione a condividere
esperienze e best practice per il miglioramento ambientale;
- le Amministrazioni locali, la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Ravenna, Confindustria Romagna, le Imprese dell’Area e le
Organizzazioni Sindacali, confermano l’impegno ad assicurare un “valore
aggiunto” all’Area, attraverso un percorso di riqualificazione e di sviluppo
socio-economico che segua i criteri di una gestione ambientale integrata
finalizzata alla attestazione EMAS del DISTRETTO;
- nel luglio 2007, le aziende sottoscrittrici dei protocolli hanno costituito
l’Associazione EMAS RAVENNA, soggetto gestore dotato di autonomia
giuridica che, in rappresentanza delle aziende aderenti, ha l’obiettivo di
sviluppare e realizzare il progetto per il rilascio dell’ATTESTAZIONE
EMAS del DISTRETTO;
- l’11 novembre 2018 è stata emanata la nuova posizione del Comitato
Ecoaudit Ecolabel sull’applicazione del regolamento EMAS sviluppato nei
Distretti (CLUSTER) che ha introdotto la nuova procedura per il rilascio
dell’Attestato;
- negli ultimi anni si è sviluppata un’adeguata normativa di settore volta a
regolare lo sviluppo produttivo valutando gli aspetti ambientali e quelli legati
alla sicurezza. Sono previste verifiche dell’attività di gestione sempre più
stringenti e volte a controllare in modo efficace i processi produttivi. Inoltre
sono operativi sul territorio diversi enti pubblici (ad esempio CTR, Arpae,
VV.FF) che, per competenza, presiedono e tutelano gli aspetti ambientali e
legati alla sicurezza.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
I SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE PROTOCOLLO
STABILISCONO DI

- contribuire al miglioramento dell’ambiente e allo sviluppo economico e
sociale dell’Area chimica ed industriale di Ravenna confermando la volontà
di conseguire e mantenere l’ATTESTAZIONE EMAS del DISTRETTO per
la promozione della registrazione EMAS da parte delle aziende ubicate
nell’area industriale ravennate;

-

condividere, in continuità con le linee tracciate dai precedenti protocolli, le
modalità operative descritte nell’allegato A, che è parte integrante del
presente atto, riconoscendo all’ASSOCIAZIONE EMAS RAVENNA il
ruolo di Soggetto Gestore dotato di personalità giuridica e autonomia
economica finanziaria;

- riconoscere alla ASSOCIAZIONE EMAS RAVENNA, quale Soggetto
Gestore del DISTRETTO, la funzione di coordinamento delle iniziative che
porteranno all’attestazione entro il 31/12/2019, nonché di promozione e
sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale delle aziende ubicate nel
DISTRETTO;

- considerare il presente accordo un rinnovato impegno per lo sviluppo
dell’Area da parte della pubblica amministrazione tramite azioni finalizzate
a:
●

favorire lo sviluppo delle attività del distretto, nell’ottica di incentivare

l’economia circolare e le azioni volte a promuovere il risparmio energetico,
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orientando la propria azione alla semplificazione delle procedure in ambito
urbanistico;
●

semplificare gli strumenti urbanistici evitando la duplicazione di

disposizioni e prescrizioni che già oggi sono contenute nelle diverse
normative di settore, ad esempio in ambito ambientale e della sicurezza.

Ravenna, _______________

FIRMATARI
Provincia di Ravenna
Comune di Ravenna
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna
CGIL
CISL
UIL
Confindustria Romagna
Aziende dell’Area Chimica e Industriale di Ravenna
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