INTESA DI PROGRAMMA PER LA COSTITUZIONE DEL
COMITATO PROMOTORE
per l’applicazione Emas all’Ambito Produttivo Omogeneo (APO)
del SPL Chimico-Farmaceutico della Provincia Di Latina
nei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Sermoneta

Il giorno 7 novembre 2011 sono presenti presso la sede della Camera di
Commercio di Latina gli Enti/Organismi di seguito indicati, la Provincia di
Latina, la Camera di Commercio di Latina, i Comuni nei quali ricade il
sistema produttivo: Latina, Sermoneta, Cisterna di Latina ed Aprilia, l’Arpa
Lazio, Confindustria Latina, in persona dei rispettivi rappresentanti all’uopo
designati,

premesso che:

Comune di
Sermoneta

•

con la pubblicazione del Regolamento (CE) n.1221/2009 (cosiddetto
EMAS III) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre
2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit, sono state introdotte alcune
importanti novità tra le quali la possibilità di ottenere il riconoscimento
dell’attestazione EMAS anche per le cosiddette APO -Aree Produttive
Omogenee;

•

viene quindi data l’opportunità ad aree produttive particolari,
tipicamente i distretti industriali e i sistemi produttivi riconosciuti, di
poter progettare, implementare e registrare un sistema per il
miglioramento delle performance ambientali;

•

con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento dell’attestazione EMAS
per il Sistema Produttivo Locale del Chimico Farmaceutico del Lazio
Meridionale, la Camera di Commercio di Latina ha presentato un
progetto a valere sul Bando della Regione Lazio del 2009 “Interventi
a favore dei distretti industriali, decreto 28 dicembre 2007 Ministero
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n.42, del 14 novembre 2008, che è risultato ammissibile a
finanziamento nella graduatoria pubblicata nel BURL n.13, del 7
aprile 2010;

•

si tratta di un obiettivo innovativo ed ambizioso in quanto al momento
esistono in Italia pochissimi casi di attestazione EMAS APO; in
particolare si tratterebbe del primo nell’ambito chimico-farmaceutico.
Il progetto rappresenta la prosecuzione di un’attività progettuale
precedentemente realizzata da Confindustria Latina che ha fornito i
risultati e che partecipa attivamente al progetto attraverso la messa a
disposizione di una segreteria tecnica;

Comune di Cisterna
di Latina

Comune di Aprilia
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Comune di
Sermoneta

•

la Camera di Commercio di Latina sta operando in qualità di Ente
capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese che vede la
presenza del Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale
(Pal.Mer.), della Assoservizi Pontina Società di Servizi s.r.l., del
Consorzio Smaltimenti Rifiuti CO.SMA.RI, della Alfadati S.r.l. e della
Glocal Construction S.r.l.;

•

è prevista innanzitutto la costituzione di un Comitato Promotore che
vedrà coinvolti, oltre che la stessa Camera di Commercio di Latina, la
Provincia di Latina, i Comuni nel quale ricade il sistema produttivo
(Latina, Sermoneta, Cisterna di Latina ed Aprilia), l’Arpa Lazio, e
Confindustria Latina in rappresentanza delle aziende coinvolte nella
progettualità;

•

Il Progetto rappresenta pertanto un’opportunità straordinaria per
coordinare iniziative e obiettivi in campo ambientale di tutti gli attori
istituzionali locali in grado di poter incidere in maniera concreta e
reale sul territorio. Obiettivo strategico è utilizzare questo “organismo”
per la definizione di ulteriori azioni per lo sviluppo armonico del
territorio;

•

il Comitato Promotore, sulla base delle esigenze di funzionamento, si
dota di una Segreteria Tecnica che, per facilitare il raccordo con le
imprese coinvolte, è costituita presso Confindustria Latina;

•

la Segreteria svolge funzioni di supporto operativo al Presidente del
Comitato per il coordinamento e la realizzazione delle attività previste
ai fini dell’applicazione di EMAS all’Ambito Produttivo Omogeneo,
quali, ad esempio, l’aggiornamento dell’Analisi Ambientale Iniziale, il
monitoraggio degli obiettivi di miglioramento, la predisposizione di
documenti di comunicazione, ecc.;

•

le parti firmatarie della presente Intesa, che rappresentano i portatori
di interesse locali pubblici e privati coinvolti nella gestione ambientale
dell’area, si impegnano a definire un Programma Territoriale
contenente gli obiettivi di miglioramento ambientale dell’Ambito
Produttivo Omogeneo chimico-farmaceutico pontino, pianificando gli
interventi e le misure necessarie a realizzarli;

•

per il buon esito del progetto di applicazione del regolamento Emas
all’Ambito Produttivo Chimico-farmaceutico di Latina è necessario
che le parti firmatarie della presente Intesa costituiscano un soggetto
denominato “Comitato Promotore” al quale spetterà il ruolo di
indirizzo nell’attività di sperimentazione, di coordinamento e di
attivazione di sinergie fra le diverse iniziative e i diversi soggetti del
contesto locale al fine di migliorare la gestione delle problematiche
ambientali, nonché di validazione della metodologia utilizzata e dei
risultati del lavoro;

•

con la costituzione di tale soggetto è stato predisposto un apposito
Regolamento del Comitato Promotore;

Comune di Cisterna
di Latina

Comune di Aprilia
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con la firma del presente accordo le parti firmatarie:
•

Costituiscono il Comitato Promotore per l’applicazione di Emas
all’Ambito Produttivo Omogeneo chimico-farmaceutico della provincia
di Latina ed approvano il relativo “Regolamento”;

•

Si impegnano, attraverso la partecipazione alle attività del Comitato
Promotore, a contribuire alla conduzione delle funzioni previste per il
Comitato dal citato Regolamento;

•

Si impegnano, in particolare, ad attuare un percorso conforme allo
schema per l’applicazione dell’Emas alla dimensione territoriale,
sulla base dei requisiti contenuti nel documento del Comitato
Ecolabel-Ecoaudit “Posizione del Comitato Ecoaudit sull’applicazione
del Regolamento Emas sviluppato in Ambiti Produttivi Omogenei”;

•

Approvano l’Analisi Ambientale Iniziale, settoriale e territoriale,
nonché il Programma Territoriale di miglioramento ambientale, relativi
all’applicazione Emas all’Ambito Produttivo Omogeneo (APO), del
SPL Chimico-Farmaceutico della provincia di Latina nei Comuni di
Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Sermoneta ;

•

Si impegnano, a contribuire alla realizzazione del suddetto
Programma e a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi ivi
definiti;

•

Si impegnano, infine, a promuovere la diffusione dei sistemi di
gestione ambientale nel territorio dell’Ambito Produttivo Omogeneo
chimico-farmaceutico di Latina anche grazie alla predisposizione ed
utilizzo di strumenti gestionali comuni, soluzioni tecniche e servizi
collettivi destinati alle imprese ivi localizzate;

•

Come supporto alla realizzazione dei citati progetti e per facilitare il
coordinamento e la realizzazione delle azioni e delle attività di
monitoraggio, informazione e reperimento delle fonti di finanziamento
regionali, nazionali ed europee le parti concordano sulla possibilità di
costituire un Comitato Tecnico, individuando, con successivo e
separato atto, le figure che ne faranno parte;

Comune di
Sermoneta

Comune di Cisterna
di Latina

Comune di Aprilia

L’adesione al presente protocollo d’intesa non comporterà l’assunzione di
alcun impegno finanziario sia esso diretto che indiretto; eventuali impegni
finanziari derivanti dalla necessità di sviluppare attività propedeutiche
all’attuazione del presente protocollo d’intesa saranno dalle parti definiti con
propri separati atti amministrativi, secondo i propri ordinamenti e le rispettive
disponibilità di bilancio.
Ogni modifica alla presente intesa deve essere concordata e sottoscritta
dalle parti.
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La presente Intesa rimane aperta per raccogliere ulteriori adesioni da parte
di altri Enti ed Organismi interessati, oltre che aziende e loro Associazioni di
categoria.
Letto, confermato e sottoscritto.
Latina, 7 novembre 2011
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura - Latina
Il Presidente
---------------------------------------------------------------------Provincia di Latina
l’Assessore all’Ambiente e alla qualità della vita
---------------------------------------------------------------------Comune di Latina
Il Sindaco
---------------------------------------------------------------------Comune di Sermoneta
Il Sindaco
Comune di
Sermoneta

---------------------------------------------------------------------Comune di Cisterna di Latina
Il Sindaco
----------------------------------------------------------------------

Comune di Cisterna
di Latina

Comune di Aprilia
Il Sindaco
----------------------------------------------------------------------

Comune di Aprilia

Arpa Lazio
Commissario straordinario
---------------------------------------------------------------------Confindustria Latina
Il Presidente
----------------------------------------------------------------------
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