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Obiettivi del Progetto MEID
Mettere a sistema le migliori esperienze nei Paesi del
Mediterraneo per progettare, realizzare e gestire Aree
Industriali (AI) sostenibili in modo da avere:
• Uno strumento a supporto dei gestori di AI;
• Un modello di riferimento per le Autorità Competenti utile ad
integrare nelle politiche industriali comunitarie, nazionali e
regionali il tema dell
dell’efficienza
efficienza di utilizzo delle risorse naturali;
• Che tenga conto delle esigenze delle imprese in termini di
promozione dell'eco‐innovazione, crescita di competitività
(green economy) e
cooperazione transnazionale
(comunicazione COM(2012) 173 “Towards a job rich recovery”)

Aree Industriali più Efficienti:
perchè?
• Possiamo
i
competere solo
l iin b
base all costo
(del lavoro, dei prodotti, dei servizi)? Necessità di

incrementare la attrattività dei territori di
riferimento da un punto di vista sociale, economico
e ambientale;
• Possiamo proseguire nei trend attuali di consumo
di risorse? Necessità di limitare gli impatti
ambientali (emissioni, congestione da traffico, uso
del suolo) dovuti a una urbanizzazione incontrollata;
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L’uso del suolo in Italia
(Corine Land cover 2006 classes)

•Consumo di
suolo in
Italia
500 km2/anno
•7,6% del
territorio
nazionale
urbanizzato
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Aree Industriali più Efficienti:
perchè?
• Possiamo
i
favorire
f
i l’inserimento
l’i
i
delle
d ll nostre
imprese nel settore chiave della Green
Economy? Necessità di migliorare la competitività
delle aziende con infrastrutture avanzate di area e
servizi innovativi (riduzione dell’impronta
ambientale dei p
prodotti,, collaborazione tra imprese)
p
)
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Le politiche europee e il ciclo di vita dei prodotti
Natural Resources Policies
ÆThematic Strategy on the
Sustainable Use of Natural
Resources (COM 670 (2005)) ,
Critical raw materials, Biofuels
Directive,, …

Waste & Recycling
Legislation
Æ Waste Framework
Directive Waste
Directive,
Electric and Electronic
Products (WEEE)
Directive Thematic
Directive,
Strategy on Waste
Prevention and
Recycling (COM 666
(2005))

Sustainable Consumption and
Production (SCP): Better Products,
Eco‐design of Energy Using Products
Directive (EuP) (Direttiva
2005/32/EC), Lead Markets, ...

Material &
energy
extraction,
land use

Design

Sustainable Industrial
Policy (SIP): Leaner
Production

Reuse,,
Recycling,
Recovery

ÆEnvironmental
Management and Audit
Scheme (EMAS), ...

Production

Collection

Distribution

Use

ÆEnvironmental
Technologies Action Plan
(ETAP)

SCP/SIP: Smarter Consumption Æ
EU Ecolabel, Energy label, Green
P bli Procurement
Public
P
t (GPP),
(GPP) PEF,..
PEF

Gli elementi fondamentali di una AIS
I concetti di base

Gestione ottimale
dell’area
dell
area

Elementi
• Gestione unitaria
• Elementi di un Sistema di Gestione Ambientale:
(Politica ambientale, piano di monitoraggio,
programma di miglioramento,
i li
t procedure
d
di
comunicazione)

Una visione condivisa
dello sviluppo dell’area

• Politica di sviluppo dell’area condivisa:
Cooperazione tra imprese,
imprese Autorità Locali e
stakeholders
• Coinvolgimento degli stakeholders:
organizzazioni professionali, associazione di
cittadini,
itt di i ONG,...
ONG

Uso di BAT,
infrastrutture e servizi
innovativi

• Infrastrutture centralizzate e servizi innovativi:
impianti condivisi,
condivisi servizi IT,
IT servizi di getsione
ambientale
• Edifici industriali di qualità

Il toolkit MEID

Il toolkit MEID: il modello (Percorso 1)
Percorso 1: Aree industriali nuove
Step
p4
Step 3
Step 2
Step 1
Pianificazione
*
*Valutazione
Ambientale
Stategica

P
Progettazione
tt i
‐ Linee guida
basche;
‐ Linee gguida della
provincia di
Bologna.

Infrastrutture

Individuazione
del soggetto
promotore

Edifici industriali
sostenibili

Percorso 3: Aree
industriali strutturate

* La Valutazione Ambientale Stategica è una procedura per incorporare considerazioni
piani e p
programmi,
g
, ((Direttiva 2001/42/EC)
/ / )
ambientali in p

Il toolkit MEID: il modello (Percorso 2)

Da RCP 21 Toolkit First

Il toolkit MEID: il modello ((Percorso 3))
Percorso 3: Area industriale strutturata
2-Processi
partecipati
i
i
(coinvolgimento
degli
stakeholders)

11-Soggetto
Soggetto
gestore
formalizzato

33
Infrastrutture
centralizzate e
servizi
i
innovativi
ti i

Modello

MEID

4-Sistema
4
Sistema di
gestione
ambientale a
livello di area

5-Edifici
i d t i li
industriali
sostenibili
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Il toolkit MEID: Guida MEID per la
progettazione
i
di Edifici
Edifi i IIndustriali
d
i li EEco‐efficienti
ffi i i
Documento di riferimento:
“Guias de edification ambientalmente
sostenibile
t ibil Edifi
Edificios
i industriales”
i d ti l ”
sviluppata da Ihobe and Sprilur

Attività MEID:
•Utilizzo
Utilizzo del Life Cycle Assessment per
identificare i problemi critici;
•Adattamento del contenuto della guida alle
caratteristiche dei p
paesi mediterranei;;
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Il toolkit MEID: Buone pratiche per Pubbliche
Amministrazioni
• Grenelle de l’Environnement
l Environnement ‐ Iniziativa nazionale per lo
sviluppo sostenibile – Francia
• Business Improvement District (BID);
• Contratti di Rete tra le imprese ‐ Italia
• Legislazione sulle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
(APEA) – Regione Emilia Romagna, Italia
• Regolamento EMAS APO
APO‐ Ambiti Produttivi Omogenei ‐ Italia
• Industrialdeak Programme ‐ Paesi Baschi, Spagna
2015, Regione
2010‐2015
• Strategia di Politica Industriale 2010
Valenciana, Spagna
Greca sulle aree industriali
• Nuova legislazione
g
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Il toolkit MEID: il database di buone pratiche
nelle aree industriali del Mediterraneo
Informazioni disponibili: scenario territoriale, soggetto gestore, superficie dell’area, numero di
imprese e di impiegati,certificazione ISO 14000 o EMAS, tipologia di buona pratica,…
Regione

Numero di
A.I.

Bosnia and
Herzegovina

2

France

7

Greece

11

Malta

2

Spain

11

Italy

13

TOTAL

46

Tipologia di Buona pratica

Buona p
pratica

No. di B.P:

Ambientali

87

Sociali

45

Economiche

13

TOTALI

145

http://www.medmeid.eu/the‐project/results‐and‐deliverables/bat‐database/
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Il toolkit MEID: il database di buone pratiche nelle
aree industriali del Mediterraneo (2)
Buone pratiche ambientali
Rifiuti
M bilità
Mobilità
Energia
Acqua
Monitoraggio
ambientale

Nr. di AI

Raccolta dei rifiuti porta a porta
Impianti di recupero di materiali da rifiuti
C pooling
Car
li o car sharing
h i
Piste ciclabili
Impianti di recupero energetico da biomassa

4
3
4
3
5

Pannelli fotovoltaici (per illuminazione o produzione di ecletticità

4

Impianto di trattamento o di riciclaggio di acque di processo
Raccolta delle acque piovane

19
4

dell’AI
Monitoraggio ambientale dell
AI

5

Buone pratiche sociali
Asilo di AI
Fibra
ib ottica
i e/o rete Wi‐Fi
i i
Centri di servizi (uffici postali, banche, hotel, superettes, …)
Strade (autostrade, ferrovie)
Servizi per la ristorazione (ristoranti,
(ristoranti caffetterie
caffetterie, mensa di AI
AI, …))
Hotel

Nr. di AI
5
5
4
4
10
3
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Il toolkit MEID: il database di tecnologie
ambientali per le PMI
Nazione

Il database
d t b
sviluppato
il
t dal
d l progetto
tt Act
A t Cl
Clean
raggruppa le soluzioni tecnologiche e
gestionali per la Cleaner Production nel Centro
Europa Indica:
Europa.
• le buone pratiche per le PMI;
• le persone di contatto

N di buone
pratiche
p
ambientali

AT

52

CZ

39

DE

99

HU

12

IT

49

PL

43

SK

26

SL

68

Non
specificato

45

TOTALE

433

http://www.act‐clean.eu/index.php5?node_id=Act+Clean+Database;43&lang_id=1
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Il toolkit MEID: Strumenti di autovalutazione di
efficienza energetica per le PMI
•

•

•
•

Software realizzato da ABB e distribuito (previa registrazione) sul suo
portale web6. Gratuito ed utilizzabile in molte lingue, si applica ai processi
industriali e alle attività interne. Ha l’obiettivo di identificare le soluzioni
per il risparmio energetico nei settori industriali.
industriali Strumento diagnostico e
strumento di supporto alle decisioni in materia di energia. Il sistema di
audit è strutturato in tre fasi: Check‐Up, Flash Audit, Feasibility Study.
RESTScreen International7. RETScreen è un software di analisi basato su
Excel in grado di aiutare i manager del settore energetico a determinare
velocemente la fattibilità tecnica e finanziaria di p
progetti
relativi ad
g
energie rinnovabili, progetti di efficienza energetica e di cogenerazione.
6 http://energyefficiency.multicore‐sistemi.com/users/sign_up
7

http://energyefficiency.multicore‐sistemi.com/users/sign_up
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Aree pilota MEID

Padova

Vilamarxant
(Valencia)

Ragusa

Grazie per l’attenzione
www.medmeid.eu

