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Le linee di indirizzo previste dalla normativa 
regionale

In qualità di soggetti titolari dell’attività di indirizzo e controllo le
Province e i Comuni provvedono:

• a definire le linee di indirizzo per l’effettuazione dell’analisi
ambientale iniziale e per la redazione del Programma Ambientale
dell’Area ecologicamente attrezzata. Si tratta di linee generali dig g
politica ambientale utili a definire i criteri alla base della gestione
ambientale e di qualità dell’area e al monitoraggio della sua attuazione
e gestione;

• a definire il contenuto degli accordi da stipulare con le imprese
interessate ad insediarsi nell’area ecologicamente attrezzata, i quali
dovranno contenere l’impegno delle imprese medesime a rispettare
i contenuti del programma ambientale dell’area e le condizioni
economiche e finanziarie stabilite per l’insediamento;



La Politica Ambientale dell’APEA

• deve avere una funzione strategica, individuando le criticità e le
opportunità locali (priorità di intervento) sulla base delle quali
impostare il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’APEA;impostare il miglioramento delle prestazioni ambientali dell APEA;

• deve essere tradotta in azioni da parte del Soggetto Responsabile
della Gestione all’interno del Programma Ambientale;g ;

• dovrebbe essere elaborata sulla base di un quadro informativo;

• dovrebbe tenere in considerazione le pertinenti indicazioni
programmatiche riguardanti l’area produttiva;

• sarebbe opportuno che tenesse in considerazione le opinioni dei
diversi portatori di interesse locali



Possibili elementi da considerare

• gli attori coinvolti;

• le criticità;le criticità;

• le tecniche ambientali disponibili;

• i principi guida;



Esempio di costruzione di una Politica ambientale d’areaEsempio di costruzione di una Politica ambientale d area



Casi studio

Di seguito si riportano alcuni casi di politiche ambientali di aree
produttive che hanno ottenuto la certificazione ambientale ISO14001.

Rappresentano un riferimento indicativo, in quanto evidentemente non
sono elaborate ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia
di APEA della Regione Emilia Romagna.g g



Obiettivi della Politica Ambientale del Parco 
industriale Artois-Flandres

- offrire un piacevole contesto di vita alle imprese, in particolare
attraverso la manutenzione e la sicurezza dell’area industriale, la
qualità architettonica e paesaggistica e la segnaleticaqualità architettonica e paesaggistica e la segnaletica

- preservare le zone naturali ottimizzando la gestione delle acque
reflue e bianche, proteggendo la risorsa idrica e tenendo conto, p gg
dell’ambiente al momento dei lavori di regimazione e manutenzione

- contribuire al miglioramento delle pratiche ambientali dei partner
(imprese, fornitori di servizi), essendo d’esempio e attivando delle
azioni di promozione/incentivazione nei seguenti settori: qualità
ambientale delle costruzioni, trasporti alternativi all’auto individuale, in
campo energetico



Alcuni principi della Politica Ambientale del 
Consorzio industriale Ponterosso

• mantenimento costante del rapporto tra area edificabile ed area
destinata a verde e servizi;

• ottimizzare l'impiego di tecnologie e di risorse naturali, in modo da
ridurre al minimo i consumi di materiali ed energia;

• ottimizzare le potenzialità dell'impianto di depurazione;

• operare nel rispetto delle biodiversità presenti nel territorio
consortile;




