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PREMESSA 

Nei paesi Europei, inclusa l’Italia, i Governi hanno adottato una legislazione ambientale basata sulla 

regolamentazione dei singoli aspetti della protezione dell’ambiente (emissioni di sostanze 

inquinanti nell’atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, ecc.), accanto ad un sistema di repressione dei reati 

contro l’ambiente stesso.  

In alcuni Paesi si è parallelamente affermata un’ulteriore strategia che, oltre a richiedere il rispetto 

dei limiti imposti dalla legislazione, affida un importante ruolo all’azione di prevenzione, 

sollecitando ed incoraggiando un comportamento volontario e responsabile di tutti gli operatori e 

dei cittadini. In tale contesto è maturato a livello europeo un cambiamento del tipo di politica da 

adottare nei confronti delle imprese, fondato su due principi indirizzati ad incidere non più 

solamente sull’impostazione della nuova legislazione ambientale, ma anche sulla metodologia di 

produzione: 

- il controllo integrato dell’impatto ambientale d’impresa, con la considerazione dell’attività 

complessiva dell’impresa ed il controllo delle problematiche interne, relative all’ambiente, alla 

sicurezza ed alla salute dei lavoratori e dei consumatori; 

- complementare al primo, la sollecitazione di un comportamento volontario delle imprese verso 

la difesa dell’ambiente, cercando di utilizzare lo stimolo della competitività e del mercato. 

 

I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE VOLONTARI 

In questo quadro si colloca il sistema europeo di ecogestione ed audit (Environmental Management 

and Audit Scheme - EMAS), emanato nel 1993 con il Regolamento 1836 e poi revisionato nel 2001 

con il Regolamento 761, come espressione maggiormente evidente del nuovo indirizzo di politica 

ambientale che la Comunità Europea ha fornito ai Paesi membri. 

L'obiettivo è quello di favorire una riorganizzazione ed una razionalizzazione della gestione 

ambientale dell’azienda incentrata non solo su una politica di tipo “command and control” (rispetto 



dei limiti imposti dalle leggi), che rimane comunque indispensabile, ma su un rapporto nuovo tra 

l’impresa stessa, le istituzioni ed il pubblico.  

Nuovi elementi di riferimento sono quindi: 

- l’adesione volontaria delle imprese al progetto di miglioramento delle prestazioni ambientali, 

- la cooperazione con l’amministrazione, 

- il supporto reciproco 

- la trasparenza nei confronti del pubblico. 

Il Regolamento stabilisce l’istituzione di un apposito “registro europeo” cui hanno diritto di 

iscrivere il proprio sito produttivo le imprese aderenti ad EMAS, rispettandone principi e procedure, 

adempiendo ai diversi punti previsti dal Regolamento: 

a. Politica ambientale 

b. Analisi ambientale iniziale 

c. Programma ambientale 

d. Sistema di gestione ambientale (SGA) 

e. Attività di Auditing 

f. Dichiarazione ambientale 

g. Controllo dei Verificatori ambientali e convalida della Dichiarazione 

h. Registrazione 

Nei confronti di tale processo, il ruolo dell’operatore pubblico, rappresentato in Italia 

dall’Organismo nazionale competente denominato Comitato Ecolabel-Ecoaudit, si raccorda in due 

specifici punti: 

– accreditamento e controllo dei verificatori ambientali, cui è riservato il compito di convalidare 

la dichiarazione ambientale dell’impresa; 

– il procedimento per la registrazione del sito, che sancisce il diritto dell’impresa di ottenere il 

riconoscimento nei confronti dell’esterno della correttezza ambientale dei propri sistemi di 

gestione. 

Il Regolamento richiama in più occasioni il concetto di “miglioramento continuo” dell’efficienza 

ambientale di un sito, richiedendo esplicitamente che l’impresa assuma impegni formali e 

sostanziali in tal senso, superando la semplice conformità alle normative: con tale espressione si 

deve quindi intendere un miglioramento delle prestazioni ambientali globali dell’impresa, 

evidenziato anche solamente da alcuni degli indicatori che misurano la performance ambientale. 

L’applicazione del Regolamento EMAS ha prioritariamente l’obiettivo di garantire al pubblico e 

agli Enti locali che l’impresa, rispettando l’ambiente oltre i limiti imposti dalle leggi, si impegna al 

miglioramento continuo delle proprie performance ambientali. Accanto al Regolamento 



comunitario esiste un’altra forma di certificazione ambientale, nata dalle norme elaborate 

dall’International Organization for Standardization: si tratta della certificazione secondo la norma 

ISO 14001, norma internazionale che fornisce uno schema di riferimento per l’implementazione di 

un sistema di gestione ambientale. 

Quest’ultimo, avente validità a livello internazionale, presenta analogie con i tre punti centrali del 

regolamento EMAS: la formulazione di un programma di miglioramento continuo delle condizioni 

ambientali in cui l’impresa opera, basato sull’analisi delle condizioni iniziali; l’adozione di un 

sistema di gestione ambientale finalizzato all’attuazione del programma; la presenza di un sistema 

di controllo interno per il corretto funzionamento del sistema. Il sistema ISO si conclude con la 

certificazione del Sistema di Gestione Ambientale adottato dall’impresa, da parte di un soggetto 

indipendente dalla stessa ed accreditato da organismi riconosciuti a livello internazionale. 

 

LA SCUOLA PER CONSULENTI E REVISORI AMBIENTALI EMAS DI ANCONA 

La Scuola per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS di Ancona, istituita nel marzo 2001 dalla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, rappresenta il primo 

modello di Scuola EMAS europeo riconosciuto dal Comitato Nazionale Ecolabel – Ecoaudit 

Sezione EMAS Italia.  

Con delibera di Giunta Camerale n. 83 del 19/03/01, si è stipulata la Convenzione tra la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona e il Comitato per l’Ecolabel- l’Ecoaudit 

per l’istituzione del Primo Corso nazionale ed europeo per Consulenti e Revisori Ambientali 

EMAS. A tale Convenzione hanno successivamente aderito, la Provincia di Ancona, il Comune di 

Ancona e l’Università Politecnica delle Marche.  

L’obiettivo della Scuola EMAS è quello di creare figure professionali riconosciute, in grado di 

assistere gli Enti pubblici e privati, le aziende e le loro organizzazioni nella predisposizione e 

attuazione del Sistema di Gestione Ambientale (Consulenti EMAS), o per le fasi specifiche di Audit 

interno (Revisori).  

La Scuola EMAS di Ancona, patrocinata dalla Regione Marche, si compone di una Commissione 

Locale Scuola EMAS (CLSE) con funzioni di indirizzo e supporto, che svolge la sua attività in 

stretta collaborazione e coordinamento con la Commissione Nazionale Scuole EMAS (CNSE) la 

quale ha compiti ispettivi e di verifica.  

Inoltre, la Scuola ha propri organi quali: un Presidente, una Direzione Scientifica ed un 

Coordinamento Didattico ed organizzativo in grado di garantire la qualità didattica, scientifica e 

professionale delle attività realizzate.  



L’esperienza maturata in 3 anni di attività e gli ottimi risultati conseguiti con il Primo Corso, hanno 

permesso alla Scuola EMAS di Ancona di assumere un ruolo strategico e di supporto alle nuove 

Scuole EMAS istituite sul territorio nazionale, confermato altresì dal Protocollo d’Intesa sottoscritto 

il 15 novembre 2003, tra la Camera di Commercio di Ancona, titolare della Scuola anconetana e la 

Provincia di Foggia promotore della Scuola .  

Il Protocollo d’Intesa rappresenta un preciso impegno di collaborazione e reciprocità assunto dalle 

due Scuole per favorire l’integrazione delle esperienze formative, garantire standard qualitativi 

omogenei e promuovere iniziative comuni orientate allo sviluppo sostenibile. 

Ad oggi la Scuola EMAS di Ancona è alla sua seconda edizione dei Corsi; l’attività formativa ha 

riguardato alcuni dei principali settori produttivi marchigiani: 

– prima edizione dei Corsi, da marzo a dicembre 2002 – settore del Mobile e settore 

Agroalimentare: 22 diplomati; 

– seconda edizione dei Corsi – attualmente in fase di esecuzione – settore Agroalimentare 

(filiera ittica), settore Metalmeccanico e settore della Pubblica Amministrazione: 34 iscritti 

suddivisi nei tre settori interessati. 

Nell’ambito delle attività formative, la Scuola EMAS ha ospitato tirocinanti della Facoltà di 

Economia dell’Università Politecnica delle Marche e una stegista serba relativamente al progetto 

NeMaBe (Network tra le Amministrazioni Centrali e Locali dei Balcani e del Mediterraneo)  

finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. 

Attività di Studio e Progettazione realizzate dalla Sc uola EMAS  

La Scuola EMAS ha partecipato, dalla sua costituzione ad oggi, ad attività di progettazione in 

collaborazione con altri Enti pubblici e privati: 

� Partecipazione al PROGETTO PILOTA PER L’APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI 

GESTIONE AMBIENTALE AL DISTRETTO DELLA MECCANICA FABRIANO – JESI  

nell’ambito delle AZIONI INNOVATIVE 7.5 b) promosso dalla Regione Marche; 

� Presentazione  del PROGETTO “ ECOEMA-TOUR” nell’ambito del programma comunitario 

LIFE-AMBIENTE (Linee Guida per l’applicazione di EMAS e ECOLABEL al sistema turistico 

provinciale) – Ottenuta l’ammissibilità del progetto da parte della Commissione Europea 

(Direzione Generale Ambiente); 

� Partecipazione al progetto “FOSTER PARK EU-ASIAN” nell’ambito del programma 

comunitario ASIA PRO ECO (gestione e sviluppo sostenibile dei parchi marini); 

� Convenzione con il Comune di Ancona per lo STUDIO DI FATTIBILITA’ PER 

L’APPLICAZIONE DI EMAS ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE   



� Realizzazione di un Sistema di Gestione e di Sensibilizzazione Ambientale del territorio 

interessato dal CONSORZIO DELLE ZONE IMPRENDITORIALI DELLA PROVINCIA DI 

ANCONA (ZIPA Spa);  

� Applicazione del Sistema di Gestione Ambientale EMAS alla CAMERA DI COMMERCIO DI 

ANCONA; 

� Gestione di un CORSO PER CONSULENTI E REVISORI AMBIENTALI EMAS specializzati 

nel settore Metalmeccanico nell’ambito della linea di indirizzo Ob.3 – C – 3 Formazione 

superione - Anno 2004 – Provincia di Ancona (FSE) finanziato dalla Provincia di Ancona; 

 

Inoltre, altre attività sono in fase di progettazione e riguardano:  

� Un CORSO PER CONSULENTI E REVISORI AMBIENTALI EMAS specializzati nei settori 

del Mobile e Agroalimentare nell’ambito della linea di indirizzo Ob.3 – C – 3 Formazione 

superione –  Anno 2003 - Regione Marche (FSE) finanziato dalla Regione Marche; 

� La realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale per il LICEO SCIENTIFICO “ENRICO 

MEDI” di Senigallia;  

� Un Progetto Pilota per l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale per 

l’ASSESSORATO AMBIENTE DELLA REGIONE MARCHE; 

� Una collaborazione scientifica/ambientale nel progetto di realizzazione del “Distretto rurale di 

qualità” promosso dal GAL Colli Esini – San Vicino province di Ancona e Senigallia; 

� Una collaborazione con il Sistema Turistico Locale “RIVIERA DEL CONERO” per la 

partecipazione al Bando regionale ASSO 2003-2004, Asse I-Azione c) “Azioni per un turismo 

sostenibile”; 

 

PROPOSTE E LINEE DI INTERVENTO 

Lo strumento EMAS rappresenta un esempio concreto di un orientamento comunitario basato su un 

approccio partecipativo, come scelta prioritaria rispetto all'approccio comando-controllo, favorendo 

la convergenza degli interessi individuali verso quelli collettivi.  

L’area Adriatico - Jonica è in forte crescita economica, e si apre a nuovi modelli di sviluppo e 

all’innovazione tecnologica, pur con problematiche ambientali particolarmente rilevanti. Non si può 

quindi, pensare ad una crescita in termini quantitativi che non sia accompagnata da una crescita in 

termini qualitativi, che vede il settore ambientale al centro della cooperazione economica bilaterale 

e multilaterale. 



D’altro canto, appare ragionevole pensare che tutte le risorse destinate al settore ambientale, che 

verranno spese in questi Paesi, si troveranno ad essere il volano di nuovi investimenti di cui 

beneficerà l’intera area. 

La realtà mediterranea non è però omogenea: vi sono prospettive di sviluppo, fattori di criticità e 

rischi, nonché opportunità differenti; vi è quindi la necessità di seguire strategie diverse, che si 

adattino alle varie situazioni ma finalizzate ad uno sviluppo sostenibile dell’area.  

L’obiettivo che si vuole raggiungere con la costituzione del TAVOLO DELL’AMBIENTE E 

DIFESA DEL MARE, è quello di individuare le priorità e le possibili soluzioni che occorre mettere 

in atto per consentire una maggiore e corretta diffusione dei sistemi di gestione dell’ambiente come 

valido strumento di prevenzione e miglioramento ambientale. 

 

Le linee di intervento proposte potranno riguardare: 

• la costituzione di un Osservatorio Ambientale per monitorare le dinamiche dei fattori 

ambientali dei diversi Paesi determinate dagli aspetti normativi, economici e sociali, 

individuando i punti di convergenza per la promozione di politiche ambientali comuni. 

L’individuazione delle normative ambientali vigenti nei diversi contesti territoriali, il 

confronto con il panorama normativo europeo e la raccolta dei dati ambientali dell’area 

Adriatico – Jonica, rappresentano i presupposti per valutare l’applicabilità dei sistemi di 

gestione ambientale. Inoltre, l’Osservatorio Ambientale sarà uno strumento trasversale 

all’interno del Forum per meglio interagire con gli altri tavoli di lavoro e le relative 

tematiche; 

• una campagna di promozione dei sistemi di gestione ambientale da parte degli attori del 

Forum, con l’adesione dei soggetti competenti e di quelli interessati al sistema EMAS 

(soggetti istituzionali locali, rappresentanze sociali ed economiche, organizzazioni non 

governative, ecc.). L’informazione sul sistema EMAS rappresenta un’esigenza primaria in 

modo da operare per una sua diffusione la più ampia possibile. Perché ciò avvenga deve 

essere effettuato il massimo sforzo da parte di tutti i soggetti interessati per una 

informazione sugli aspetti peculiari del sistema, sugli obiettivi e sui potenziali risultati. 

Questa azione deve essere svolta sia verso le imprese che possono aderire, sia verso 

l’opinione pubblica che deve attribuire valore oggettivo al riconoscimento europeo EMAS. 

In questo ambito si sollecita la conclusione di Accordi di Programma tra le istituzioni 

pubbliche, per la definizione di quadri di indirizzo. Tali quadri saranno il risultato di una 

attenta conoscenza delle dinamiche ambientali valutabili attraverso l’Osservatorio 

Ambientale; 



• una attività di formazione rivolta ai rappresentanti degli Enti e agli operatori dei diversi 

settori economici promovendo il modello della Scuola EMAS per la realizzazione di corsi di 

formazione per Consulenti ambientali EMAS in grado di fornire supporto nel processo di 

implementazione dello standard di gestione ambientale EMAS. Il trasferimento delle 

procedure per la realizzazione dei Corsi, può prevedere una prima fase formativa che potrà 

essere svolta presso la sede della Scuola EMAS di Ancona anche attraverso l’attivazione di 

stage. Inoltre, attraverso la sottoscrizione di Protocolli d’Intesa si determinerà l’offerta di 

pacchetti formativi per i diversi soggetti, nei rispettivi ruoli di promozione dell’innovazione 

tecnologica e della protezione ambientale. Tali soggetti possono provvedere a definire ed 

aggiornare i percorsi formativi, anche sulla base di specifici studi ed indagini nei diversi 

settori produttivi, con la collaborazione della Scuola EMAS di Ancona.  

• una individuazione e una messa a regime di condizioni di favore ed agevolazione per le 

imprese, attraverso una serie di provvedimenti normativi e un sostegno economico e 

strumentale a favore delle piccole imprese che spesso non hanno al loro interno le 

competenze necessarie per gli adempimenti previsti dal regolamento attraverso: 

- Condizioni di favore alle imprese per l’accesso a finanziamenti pubblici e benefici di 

carattere fiscale. Un tale percorso è già stato avviato a livello nazionale anche in 

Italia (incremento del punteggio nella selezione delle domande delle imprese che 

vogliono aderire ad EMAS o ISO14001 per le agevolazioni della 488/92, 

finanziamenti agevolati per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale nella 

L.598/94, incentivi automatici per lo sviluppo delle attività produttive nella 

L.341/95, ecc.), ma anche numerose sono le iniziative in atto a livello delle Regioni e 

degli Enti Locali. Oltre a questi aspetti si aggiunga la possibilità di accedere a 

condizioni più vantaggiose per l’accesso al credito e al mercato assicurativo.  

- Percorsi agevolati nelle procedure amministrative. La definizione di semplificazioni 

procedurali e delle regolamentazione ambientali nel sistema autorizzativo di nuovi 

insediamenti industriali è prevista in Italia. La stessa Commissione Europea, ha 

chiesto agli Stati membri di inserire nelle legislazioni nazionali semplificazioni 

normative a favore delle imprese EMAS.  

 

Determinati gli obiettivi e gli standard ambientali, si potrà prevedere la costituzione di un “Marchio 

d’Area Ambientale” che servirà ad individuare l’area in cui l’Amministrazione locale e gli operatori 

privati avranno aderito realizzando un sistema di gestione ambientale comune che, grazie ad una rete di 

servizi integrati, garantisca le performance ambientali per uno sviluppo sostenibile. 


