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TAVOLO DI LAVORO SULL’AMBIENTE 
DOCUMENTO FINALE 

Ancona, 27 Maggio 2010 
 
 
Premessa  
L’illustrazione, da parte del rappresentante del Parlamento Europeo, della nuova Strategia della 
Commissione Europea 2020, che individua tre motori di crescita, da mettere in atto mediante azioni 
concrete a livello europeo e nazionale: crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l’innovazione, 
l’istruzione e la società digitale), crescita inclusiva, crescita sostenibile ( che comprende una strategia 
separata chiamata 20/20/20 cioè entro l’anno 2020 le emissioni di gas ad effetto serra devono essere ridotti 
del 20%, l’efficienza energetica deve essere migliorata del 20% e 20% dell’energia consumata deve essere 
energia rinnovabile), ha fatto da cornice ai lavori del Tavolo ambiente.  
Le numerose relazioni, esperienze e progetti, di grande interesse e contenuto, presentati dai rappresentanti 
del sistema camerale, delle Istituzioni pubbliche e private, delle associazioni di categorie hanno fatto 
emergere che la sostenibilità ambientale ed energetica, l’innovazione tecnologica, di processo e soprattutto 
culturale e i principi della responsabilità sociale d’impresa sono divenuti oggi i principali drivers  di 
competitività e di ripresa dei sistemi economici locali.  
 
Linee strategiche  
Le principali tematiche affrontate e a analizzate da diversi punti di vista sono state:  

- A. La nuova accezione della CSR;  
- B. Il ruolo strategico della variabile energetica ed ambientale 

 
A. L’integrazione degli aspetti legati alla Corporate Social Responsibility con quelli di sostenibilità ambientale 
ed energetica è stata ampiamente condivisa dai partecipanti: un approccio integrato di sviluppo orientato 
alla sostenibilità così intesa, rappresenta per le organizzazioni private e pubbliche  non un costo ma un 
investimento che nel medio periodo si trasforma in un vantaggio economico, competitivo, ambientale e 
sociale: dà e crea nuovi posti di lavoro (Green Jobs), nuove occasioni di business per le imprese dinamiche, 
incoraggia l’innovazione e la ricerca, accresce la reputazione e l’immagine e dunque la fiducia, riduce la 
dipendenza dalle risorse naturali scarse. Il fattore ambientale/sociale rappresenta dunque una variabile 
strategica imprescindibile. 

Le Camere di commercio stanno sempre più diventando un importante punto di riferimento e di 
risposta per le imprese e un partner affidabile e competente per le istituzioni locali, internazionali 
e le associazioni di categoria. Il Sistema sta lavorando per sostenere il mondo delle PMI con 
interventi puntuali e capillari, con metodologie e strumenti dedicati quali ad es.: la Rete italiana 
degli Sportelli CSR, Scuole EMAS per la formazione di consulenti e revisori ambientale EMAS e 
iniziative locali quali il Progetto Veneto Responsabile, il progetto PRESA – Promoting Renewable 
Energy Source and energy efficiency in the Adriatic e della costituzione di Aziende speciali 
dedicate a questi temi (ad es. CISE e ARIES).  
Le Camere inoltre essendo il luogo di incontro di più interessi (imprese, associazioni e cittadini) hanno 
iniziato ad orientare la loro proposta informativa e formativa anche ai giovani delle scuole (CSR&Scuola) e 
agli stessi cittadini/consumatori  che, attraverso una accessibile e corretta informazione in materia di 
ambiente, potranno scegliere i prodotti più ecologici, orientando così il mercato e migliorare, nel contempo, 
la qualità della vita. 
 
 B. La gestione efficiente dell’energia e delle risorse scarse e il rispetto dell’ambiente sono oggi diventati dei 
must non solo per il mondo imprenditoriale produttivo ma anche per le governance locali che sono chiamate 
ad integrare nelle politiche di sviluppo territoriali i principi della sostenibilità.  
Il Parlamento Europeo ha, infatti, individuato e definito alcune azioni prioritarie per contribuire a 
raggiungere i traguardi della strategia 20/20/20:  

- è stata emanata  una direttiva europea per ridurre il consumo di energia di almeno il 9% tra il 2008 
e il 2016, individuando nel settore pubblico il soggetto che dovrà giocare ruolo trainante:  in 
Europa il 40% dell’energia è consumata dagli edifici (privati e pubblici);  

- è attualmente in preparazione una  legislazione  che dovrebbe obbligare il settore edilizio di 
produrre a partire dal 2020 soltanto case a bassissimo consumo energetico;  

- inserire criteri ambientali, e di sostenibilità e di efficienza energetica  negli appalti pubblici; 
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- previste campagne di informazione, di sensibilizzazione e di formazione soprattutto orientati ai 

giovani cittadini;  
- inclusione dell’aviazione e di altri settori (trasporti e agricoltura) nel sistema dello scambio delle 

emissioni di CO2, misure di promozione della cattura e l'immagazzinamento geologico del carbonio;  
- promozione di energie sostenibili e rinnovabili come quella solare ,eolica che implicano però un 

ulteriore progresso scientifico e tecnologico. Secondo la commissione europea la nozione di 
sostenibilità deve comprendere il criterio del “ciclo di vita del prodotto” .  

 
Dalle relazioni presentate si rileva una grande attenzione da parte delle istituzioni pubbliche locali al tema e 
già molte si stanno adoperando nel proprio territorio, ad implementare azioni dirette a dare concreta 
applicazione alla Strategia europea 20/20/20.   
L’Agenzia dell’ambiente regionale (ARPAM) svolge un’importante attività di monitoraggio marino costiero per 
verificare la qualità delle acque e della balneazione e il progetto WAP realizzato in sinergia con la Regione 
Marche per la predisposizione di un data Base sulla gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale e 
l’implementazione di un sistema di responsabilità sociale-etica.  
Grande interesse ha suscitato la presentazione delle attività svolte dall’Istituzione pubblica croata Institute 
for Physical Planning of Primorje-Gorski Kotar County - PGZ” e dei diversi progetti di carattere internazionale 
presentati: Establishment of an information and data-communication centre of Adriatic Euro-Region, 
Advance training course of sustainable development, Integral management of seaside area,  Seaside 
Beaches, Joint  network for Adriatic.  
Sono inoltre emersi alcuni punti di riflessione: la pianificazione del territorio è un argomento strategico 
importante per lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente, tuttavia, per perseguire questo obiettivo 
soono  necessarie competenze tecniche e conoscenze che si creano attraverso una  formazione qualificata.  
Il Comune di Ancona ha evidenziato lo stretto legame tra sviluppo urbanistico e gli impatti climatici: circa il 
72% delle emissioni di Green House Gas prodotte dai sistemi urbani della regione mediterranea sono 
causate dall’elevato consumo di energia, solo il 3%del fabbisogno di energia primaria dei paesi del 
Mediterraneo è coperto da energie rinnovabili (escludendo le biomasse), oltre il 20% delle emissioni totali 
dipende sulle decisioni politiche prese a livello locale.  
Questo significa intervenire nello sviluppo di sistemi energetici locali più sostenibili combinando efficienza 
energetica e produzione da fonti rinnovabili che consentirebbe di ridurre contemporaneamente indice di 
dipendenza energetica e la percentuale di CO2 annualmente emessa e i rischi di impatto sull’ambiente e 
sulla salute dei cittadini , creerebbe inoltre  nuovi posti di lavoro in settori innovativi e sempre più strategici.  
In altre parole significa definire una strategia locale che sappia coniugare sostenibilità, innovazione, 
partecipazione e integrazione: efficienza energetica degli edifici, dei trasporti, della corretta gestione dei 
rifiuti, controllo della biodiversità, crescita culturale e comportamentale di tutti i cittadini, politiche di 
acquisto pubblico orientate al “verde”. Il recente (2007) progetto EASY  (Energy Action and System for the 
mediterranean local communities) e la recente sigla del Patto dei Sindaci (2009) vanno  in questa direzione.  
Il ruolo determinante e propulsivo che i governi locali, anche di piccole dimensioni, possono avere nel 
perseguimento della Strategia europea 20/20/20 è stata dimostrata dal Comune di Ostra Vetere. 
Ad aprile 2010 la città è entrata a far parte dei 1300 Comuni EU che hanno siglato il Patto dei Sindaci 
dell’Unione Europea cioè la governance si  impegna a ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra 
attraverso azioni locali di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti energetiche alternative. A tal 
proposito è stato presentato l’avvio di un progetto di realizzazione del primo impianto fotovoltaico pubblico 
(5.000mq di terreno e 750KW di potenza nominale).  
La struttura operativa e gli esempi delle attività svolte negli ultimi 20 anni dall’Unione delle Città del Baltico 
illustrate dal Segretario generale della Commissione Environment and sustainable development, possono 
rappresentare un valido e concreto esempio per lo sviluppo delle nostre future iniziative. E’ emerso come il 
successo di questa struttura, che per diversi aspetti presenta elementi comuni con l’organizzazione del 
Forum AIC, dipende dalla capacità dei diversi soggetti pubblici e privati di collaborare nella definizione di una 
politica comune ed integrata per la sostenibilità dei territori. È stato presentato il progetto CHAMP - Local 
response to climate change through integrated urban management - a cui partecipano 4 paesi EU tra cui 
l’Italia.  
Le Istituzioni pubbliche inoltre dovrebbero sempre più incentivare lo strumento del GPP (Green Public 
Procurement) sia come driver dello sviluppo degli eco prodotti e di nuovi business sia come mezzo per 
ridurre gli impatti ambientali delle attività pubbliche. Per incentivare il ricorso a modalità di acquisto verde è 
tuttavia, necessario creare una sinergia tra PA e mondo imprenditoriale affinché si realizzi un concreto 
incontro domanda e offerta di prodotti e servizi green. Il portale Acquistiverdi.it è un progetto che intende 
da un lato fornire informazioni agli utenti consumatori e PA sulle caratteristiche del GPP (essendo la scarsa  
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conoscenza un motivo di ostacolo allo sviluppo di questo strumento), dall’altro dare visibilità alle imprese 
nazionali Verdi.  
Le Associazioni di categorie intervenute in rappresentanza delle imprese, hanno ribadito la necessità di 
definire una nuova politica industriale che  ponga l’accento sulla sostenibilità ambientale ed energetica , 
sull’ecoinnovazione e sulle competenze come fattori di sviluppo e competitività delle imprese.  
Confindustria Marche sottolinea l’importanza di “network collaborativi “ tra tutti i soggetti,  comprese 
Università e Istituti di credito, affichè le  iniziative a supporto delle imprese siano efficaci. Si tratta  una 
modalità operativa che si fonda sulla capacità di mettere a sistema le singole competenze, ruoli e 
responsabilità  per il perseguimento di un obiettivo comune.  
I progetti e le iniziative dell’associazione infatti si basano su questa logica sinergica e sono orientati in 
particolare allo sviluppo dell’innovazione e della ricerca in ambito ambientale come elemento di successo 
delle imprese:“Progetto InnovazioneXimpresaXMarche”, Developing of a Life-Cycle Thinking Tool Box for 
SMEs” (LCA-Tools); RIDITT (Programma per il Trasferimento Tecnologico dal sistema della ricerca alle 
imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia; Progetto EcoMarche (dedicato alla promozione e 
diffusione delle certificazioni ambientali); Studio sulla Dipendenza Energetica delle Marche.  
 
 
La Confartigianato di Ancona sottolinea l’importanza di una maggiore “sinergia” con gli Istituti di Credito e 
Istituzioni nella definizione delle strategie di intervento a supporto delle imprese in particolare per  quelle di 
piccole e piccolissime dimensioni che caratterizzano il nostro tessuto produttivo. Nello specifico si propone di 
integrare le politiche di incentivazione degli interventi di efficienza energetica (che in parte sono già presenti 
nel nostro territorio) con la creazione di linee di credito specifiche per investimenti in efficienza energetica 
nelle aziende. Tali investimenti, se effettuati secondo logiche corrette, producono ritorni economici anche 
nel breve termine e possono favorire situazioni di vantaggio competitivo.  
Gli interventi ambientali ed energetici realizzati dalle imprese, dunque, dovrebbero essere considerati 
“autosostenibili”, ovvero essere visti come fattori di competitività e redditività futura delle imprese e dunque 
essere analizzati a parte – in particolare quando gli Istituti di credito esaminano nel complesso gli indicatori 
dell’impresa – e non sovrapposti con quelli relativi alla produzione e alla struttura aziendale.  
Si propone inoltre di offrire alle imprese uno strumento, quale quello dei “check up energetici”, atto a far 
prendere coscienza al management dell’impresa delle potenzialità di risparmio di energia possibili, 
includendo sia l’individuazione degli sprechi, sia l’eventuale implementazione di fonti rinnovabili. 
La CNA di Ancona sottolinea che anche per le imprese artigiane la green economy  può costituire una valida 
opportunità di ripresa essendo quel segmento di mercato che vede incrementare il fatturato e i posti di 
lavoro. Una riconversione nei modelli di produzione e degli stili di vita quotidiani, la ricerca e  l’innovazione e 
un maggiore intervento pubblico per la diffusione della sostenibilità possono rappresentare una chiave di 
svolta all’attuale crisi economica.  
Nella sezione pomeridiana del Tavolo si è dato ampio spazio alla presentazione delle buone pratiche ed 
esperienze di “Green Port” nell’area Adriatica.  
L’Autorità portuale di Rijeka ha illustrato le attività della EcoPort Foundation – di cui fa parte insieme ad altri 
122 porti europei – per lo scambio di esperienze su soluzioni ambientali innovative e per realizzare nuovi 
progetti quali: EcoPort Noise Management System for ports (NoMEPorts), World Port Climate Initiative 
(WPCI). L’autorità portuale croata ha inoltre presentato propri progetti: Rijeka Gateway project,  Port 
Reception facility study (Wast management), Definition the noise characterization of Port of Rijeka; 
Technical assistance on development of cost efficient emission reduction measures in the harbour of Rijeka 
(Clean Air Management); Ports Sustainable Energy Management System (PERS).  
Di grande interesse i servizi dell’impresa croata Ind-Eko per la gestione e raccolta dei rifiuti portuali; la 
Regione Marche di concerto con l’ARPAM e autorità portuale di Ancona hanno presentato i risultati del 
progetto WAP con il relativo sistema di rilevazione e gestione dei rifiuti portuali di cui si propone l’utilizzo 
anche in altri porti adriatici e ionici, ma nel contempo si è evidenziata la necessità di  un’armonizzazione dei 
costi di conferimento dei rifiuti nei porti. 
A chiudere gli interventi la Provincia di Ancona che ha fornito interessanti elementi su cui riflettere:  la 
necessità di una linea strategica comune Adriatico-ionica di protezione marittima, da mettere in atto come 
prevenzione e come soccorso di fronte ad eventuali disastri ambientali comprendenti calamità naturali e 
danno non naturale agli ecosistemi; il futuro ruolo del porto di Ancona (che parrebbe, oggi, restare fuori 
dall’accordo, Napa -North Adriatic Port Association): dall’essere (principalmente) porto-petroli a trasformarsi 
in green-port. Questa riqualificazione dell’attività portuale potrebbe avvenire attraverso una azione mirata di 
benchmark da intraprendersi e  mutuarsi dal nordeuropa, e poi sui porti di entrambe le sponde 
dell’Adriatico. Attraverso una collaborative governance, la città e il porto potranno essere fulcro e motore del 
turismo, dell’enogastronomia “a filiera corta”, del paesaggio, dell’ambiente e delle bellezze culturali di cui la 
nostra terra è dovizioso portale. Un green-port che si incardini in un “distretto del mare” fatto di qualità, di 
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buone pratiche, di accontability allargata, di attività certificate legate sì alle merci ma ancor più ai traffici 
passeggeri e crocieristici: un hub di politiche della sostenibilità. 
 

Conclusioni (azioni concordate) 
I partecipanti ai lavori del Tavolo concludono che per dare attuazione alla politica europea per l’energia e il 
clima è necessario definire una strategia “collaborativa” innovativa, comune, e condivisa tra tutti gli attori 
(soggetti pubblici, imprese e loro rappresentanti, Università, centri di ricerca, Istituti di credito, società civile 
e consumatori /cittadini) che muti gli attuali modelli culturali e i paradigmi manageriali dominanti, fondati sul 
consumismo, per passare alla dimensione della sostenibilità. E’ quindi necessario concentrarsi sugli assets 
strategici che Europa 2020 indica: forte attenzione verso la c.d. green economy (eco-innovazione,  
sostenibilità ambientale ed energetica) in termini di stanziamenti, di facilità di accesso al credito, di 
semplificazione normativa ed amministrativa delle procedure autorizzatorie, creazione di un contesto 
favorevole per le aziende ecocertificate. 
 
Esistono tuttavia dei limiti che si individuano soprattutto nella mancanza di consapevolezza, competenze 
specifiche e know how tecnologico, di chi opera non solo all’interno delle imprese ma soprattutto nelle 
istituzioni pubbliche cioè i primi attori di questo processo di crescita/cambiamento culturale.  
 
Da ciò è stato suggerito di definire percorsi di sensibilizzazione, informazione, formazione specifici e 
momenti di affiancamento rivolti a tutti gli attori del mercato coinvolgendo anche i cittadini i primi e diretti 
interlocutori delle città che assumono un ruolo sempre più strategico nella realizzazione delle politiche 
ambientali locali.  
 
È inoltre indispensabile creare dei network di collaborazione con le Università, i centri di ricerca e parchi 
tecnologici per lo sviluppo di nuove tecniche, strumenti e materiali più avanzati e innovativi.  
 
Si propone dunque di mettere a sistema le alte competenze dei diversi soggetti intervenuti,  le significative 
esperienze maturate nei singoli territori e le alte progettualità portate alla luce dei lavori del Tavolo 
attraverso la costituzione di due FOCUS tematici (CSR e sostenibilità ambientale ed energetica) 
rappresentati dai diversi portatori di interesse, che potrebbero divenire sia luogo di scambio di esperienze, 
informazioni e risultati di sperimentazioni che occasione per definire obiettivi, metodi e strumenti condivisi, 
per sviluppare nell’area adriatico – ionica, una coscienza comune e consapevole della sostenibilità.  
Ad esempio si propone:  

- di replicare il modello degli sportelli CSR italiani per la sensibilizzazione e promozione della 
sostenibilità direttamente alle PMI locali e per la valorizzazione delle buone pratiche locali;  

- di replicare del modello Scuole EMAS e del CISE per le attività formative specialistiche,  
- di replicare le modalità operative e tecniche previste sia dal progetto Veneto Responsabile (es la 

griglia di autovalutazione con indicatori di performance economica/sociale /ambientale)  
- di arricchire il progetto PRESA con ulteriori elementi e spunti emersi al tavolo  

 
Si invita inoltre a :  

- incentivare gli operatori turistici verso un percorso di qualità ambientale secondo i criteri del nuovo 
Regolamento EU Ecolabel;   

- mettere a disposizione di tutte gli Stati e le Regioni costiere le banche dati dei monitoraggi marini 
ed in particolare quelli relativi alla balneazione e diffondere in maniera più capillare tali dati presso 
le popolazioni anche prevedendo il coinvolgimento degli operatori balneari;  

- favorire lo scambio di informazioni tra le due sponde dell’Adriatico sui fenomeni algali.  
 


