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Introduzione 

Questo output è stato predisposto in una prima versione al termine ufficiale del 

progetto Life ETICA, ma è stato profondamente modificato all’effettivo 

raggiungimento dell’obiettivo di progetto relativo alla Registrazione EMAS di almeno 

2 Comuni tra quelli che sono stati coinvolti. 

Si ricorda che la scelta del Gruppo di Pilotaggio del progetto è stata, sin dall’avvio, di 

supportare nella costruzione del Sistema di Gestione Ambientale e nell’intero iter di 

Registrazione EMAS tutti i 7 Comuni della costa teramana, anziché effettuare una 

scelta in fase iniziale sulla base dei due Comuni “più meritevoli”. 

Tale scelta è stata dettata dalla volontà di portare l’intero territorio della costa 

teramana ad un livello di eccellenza nella gestione delle problematiche ambientali e 

quindi permettere alle “Sette sorelle “ (così sono chiamati da sempre i Comuni 

costieri) di presentarsi unite nello sviluppo sostenibile e nella promozione verso i 

turisti, in particolare quelli storici provenienti dal Nord Europa. 

Questa scelta è stata ripagata in parte già dalle sinergie ottenute nel corso 

dell’attività, pur a fronte di una positiva rivalità tra i Comuni per chi avrebbe raggiunto 

per primo il traguardo. 

In particolare il GdL C del progetto Life ETICA, ha: 

o sollecitato la convalida presso gli Enti di certificazione e la restituzione dei 

documenti, 

o curato l’inoltro al Comitato EMAS, sezione Ecoaudit di Roma, 

o verificato l’avanzamento dell’iter di verifica della documentazione presso il 

Comitato, 

o supportato i Comuni nella fase di verifica di conformità effettuata da parte 

dell’ARTA Abruzzo su richiesta del Comitato EMAS, 

o monitorato l’avanzamento del processo di Registrazione. 
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Per ottenere la registrazione, l’Amministrazione comunale deve infatti presentare la 

domanda al Comitato -  Sezione EMAS Italia l’istanza contenente le informazioni 

richieste dalla procedura, ed inviarla, corredata dal modulo per la registrazione delle 

organizzazioni, che costituisce parte integrante della richiesta di registrazione dalla 

dichiarazione ambientale convalidata. 

In questo output si intende fare il punto sullo stato di avanzamento dell’iter di 

Registrazione nei 7 Comuni, a fronte dell’effettiva Registrazione dei Comuni di 

Martinsicuro e Silvi deliberata dal Comitato EMAS sezione Italia costituito presso 

APAT, nell’ultima riunione prima della pausa estiva tenutasi il 26 luglio 2007 a Roma. 
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Comune di Martinsicuro 

Il Comune di Martinsicuro, dopo aver ottenuto la convalida della propria 

Dichiarazione Ambientale per primo (la comunicazione informale è stata data nel 

corso del Workshop intermedio di Giulianova, il 25 gennaio 2006),  ha poi presentato 

la richiesta di registrazione tramite la dott.ssa Acquarone ad APAT il 10 aprile 2007. 

APAT ha comunque allertato con tempestività l’ARTA Abruzzo per la pianificazione 

dei controlli e delle visite in loco e la visita è stata effettuata il 23 maggio. 

Tre ordini di problemi hanno comportato la dilazione dei tempi di progetto: 

o la crisi politica del Comune di Giulianova, sfociata nelle dimissioni del Sindaco 

e in nuove elezioni, cui ha seguito un periodo di assestamento di deleghe e 

responsabilità; 

o come risaputo c’è stata una lunga fase di ripresa dei lavori di registrazione 

delle organizzazioni, a seguito della costituzione del nuovo Comitato EMAS;  

o la consegna del documento convalidato da parte del RINA ha richiesto inoltre 

più tempo del previsto. 

Nel corso dell’audit dell’ARTA, la visita al magazzino comunale ha evidenziato un 

possibile problema per la presenza di materiale sequestrato dall’autorità giudiziaria, 

che ne ha disposto la conservazione sotto custodia del Comune presso il magazzino; 

il nuovo sindaco ha affrontato con prontezza il problema, arrivando alla rimozione di 

tutto il materiale non idoneo e, dopo un’accurata pulizia del piazzale, l'ARTA ha 

potuto verificare nuovamente il magazzino il 19 luglio e chiudere la relazione per 

l'APAT e il Comitato EMAS. 

La registrazione è stata deliberata nel corso della riunione del Comitato il 26 luglio 

2007. 
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Comune di Alba Adriatica 

Pur essendo stato tra i primi ad effettuare gli audit di certificazione e convalida della 

D.A., il Comune di Alba Adriatica ha vissuto un periodo molto lungo di instabilità 

politica, che ha rallentato notevolmente le attività progettuali, in quanto l’adozione dei 

provvedimenti necessari per ovviare alle non-conformità o difformità del sistema 

evidenziatesi, è slittata nel tempo in quanto vi era la percezione di problemi più 

urgenti da risolvere. 

Il Comune non ha ancora inoltrato al RINA la Dichiarazione Ambientale da 

convalidare, rivista sulla base delle osservazioni comunicate in fase di audit, né ha 

chiuso le non-conformità emerse. 

Una volta insediato il nuovo Sindaco e risolti i problemi in sospeso, il RINA 

provvederà – con ragionevole certezza - a certificare l’Ente e a convalidare la 

rispettiva Dichiarazione Ambientale. Seguirà quindi la richiesta di Registrazione al 

Comitato EMAS.  

Si prevede di ottenere la convalida alla fine dell’anno, per essere registrati intorno al 

mese di giugno 2008. 
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Comune di Tortoreto 

Il Comune di Tortoreto è già registrato ISO 14000 da tempo ed ha sostenuto va 

verifica dell’ARTA Abruzzo su richiesta dell’APAT, il 12 aprile 2007. 

Il sistema di gestione è risultato pienamente conforme e tutti gli indicatori ambientali 

soddisfacenti. 

Purtroppo nel corso dei colloqui, e sulla base delle informazioni raccolte dall’ARTA in 

fase di analisi documentale, è emersa una situazione di stallo nell’iter di dismissione 

della discarica comunale, già sottoposta a sequestro giudiziario. 

Si tratta di un problema aperto da anni, in quanto le diverse istituzioni preposte sul 

territorio (Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, ARTA-Teramo, Comune di 

Tortoreto), non condividono le possibili soluzioni, pur a fronte di numerosi incontri in 

Conferenza di Servizi e scambi di corrispondenza. 

Si auspica quindi che possano concordare una soluzione in grado di far cessare lo 

stato di sequestro giudiziario della struttura. Si spera che si tratti ormai di un atto 

formale in modo da deliberare la definitiva chiusura oppure riattivarla in condizioni 

ordinarie. 

In tal caso, una volta risolta questa non-conformità, l’ARTA potrà inoltrare al 

Comitato EMAS il parere favorevole.  

Si prevede di ottenere la chiusura dell’iter di dissequestro intorno a fine anno e la 

registrazione intorno al mese di giugno 2008. 
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Comune di Giulianova 
 

Il Comune di Giulianova è ancora in attesa di convalida da parte dell’Ente di 

certificazione, in quanto, a seguito della rilevazione di alcune non-conformità da 

parte del RINA, l’Amministrazione comunale ha deliberato un incarico al tecnico 

competente per la messa a norma degli edifici che a Giulianova, trattandosi del 

secondo Comune della provincia di Teramo per estensione e popolazione, sono 

particolarmente numerosi.  

Il tecnico è attualmente impegnato a stilare i progetti per la richiesta di CPI, sulla 

base del cronoprogramma per la messa in sicurezza degli edifici comunali approvato 

dall’Amministrazione. 

Una volta risolta questa non-conformità legislativa, il RINA provvederà – con 

ragionevole certezza - a certificare l’Ente e a convalidare la rispettiva Dichiarazione 

Ambientale. Seguirà quindi la richiesta di Registrazione al Comitato EMAS.  

Si prevede di ottenere la convalida alla fine dell’anno, per essere registrati intorno al 

mese di giugno 2008. 
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Comune di Roseto degli Abruzzi 
 

Il Comune di Roseto degli Abruzzi, già certificato ISO 14000, ha ricevuto numerose 

richieste di integrazioni all D.A., predisposta dal Comune e dai Consulenti da esso 

incaricati, da parte di Certiquality. 

Nello specifico ad aprile sono state sanate tutte le richieste tranne una, relativa al 

problema che Roseto ha con la gestione di una vecchia discarica dismessa. In 

particolare Certiquality, chiedeva di caratterizzare meglio la chiusura della discarica, 

anche per capire meglio come questa fosse stata effettuata sia praticamente che 

formalmente. 

 La ricerca dei documenti ha creato alcune difficoltà, in quanto gli uffici tecnici erano 

in fase di trasloco nella nuova sede a norma con conseguenti spostamenti 

dell'archivio, cambio di personale ecc. 

La D.A. è stata infine convalidata dal Comitato di Certiquality, il 9 maggio 2007, ma 

nel frattempo c’è stato un avvicendamento al vertice del Servizio Ambiente e la 

nuova Dirigente, subentrata nel ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione 

Ambientale, non ha ancora inoltrato la richiesta di Registrazione EMAS ad APAT. 

Si prevede che riattivando l’iter nel mese di settembre, la registrazione potrebbe 

essere deliberata la Comitato EMAS intorno al mese di aprile 2008. 
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Comune di Pineto 
 
 

A seguito dell’ottenimento della certificazione ISO 14000, il Comune di Pineto ha 

cominciato a lavorare alacremente per la risoluzione delle non-conformità ostative in 

vista della Registrazione EMAS e per la revisione e l’aggiornamento del documento 

di Dichiarazione Ambientale – D.A., con l’aggiunta e la precisazione di alcuni dati ed 

informazioni, come da richiesta del Comitato dell’Ente di certificazione Certiquality, a 

seguito della presa in carico per la convalida. 

La D.A è stata convalidata dal Comitato di Certiquality il 9 maggio 2007. 

La richiesta di Registrazione ad APAT, datata 11/7/2007 è stata consegnata a mano 

dalla dott.ssa Acquarone il 17 luglio. 

La visita di verifica dell’ARTA Abruzzo è di conseguenza prevista alla fine della 

stagione turistica e delle ferie estive, non prima di settembre. 

Una volta effettuato l’audit da parte dell’ARTA, si prevede di ottenere la 

Registrazione intorno al mese di febbraio 2008. 



Progetto LIFE Ambiente ETICA LIFE04 EV/IT/000488  
Versione n. 02 del 27 luglio 2007 
 

11

Comune di Silvi 
 
 

Il Comune di Silvi, ha inoltrato la pre-richiesta di Registrazione il 5 aprile 2007 e - 

tramite la responsabile del gruppo C - ha consegnato all’APAT, incaricata del 

supporto tecnico al Comitato EMAS - Sezione Italia, la propria Dichiarazione 

Ambientale convalidata il 28/3/2007 alcuni giorni dopo. 

L’APAT ha immediatamente richiesto all’ARTA Abruzzo di attivarsi per effettuare tutti 

i controlli e le visite dovuti e l’audit è stato prontamente fissato (19 aprile 2007). 

Nella fase intercorrente tra la visita di verifica della conformità effettuata dall'ARTA di 

Pescara  e la chiusura della relazione, è pervenuta all’ARTA di Teramo una 

segnalazione da parte della cittadinanza relativa a possibili superamenti delle 

emissioni elettromagnetiche, in connessione ad un presunto aumento delle patologie 

neoplastiche in una zona collinare. 

L’ARTA territoriale, prontamente intervenuta per effettuare le misurazioni, ha rilevato 

valori nella norma per le antenne incriminate, ma, avendo effettuato le rilevazioni su 

tutti i ripetitori esistenti oltre a quelli segnalati, ha verificato il superamento in un solo 

punto di campionamento del limite; il Comune di Silvi si è prontamente attivato per 

segnalare l’anomalia ai gestori dell’impianto, ottenendo  l'abbassamento del segnale; 

i tecnici dell’ARTA hanno così potuto verificare il rientro dei valori esprimendo quindi 

il parere positivo nella relazione inviata a Roma a metà luglio. 

Il Comitato composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, dell'industria, 

della sanità e del tesoro e che si avvale del supporto tecnico dell'APAT ha quindi 

deliberato la Registrazione EMAS a seguito dell’esame della documentazione 

pervenuta, nel corso della Riunione del 26 luglio 2006. 
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Conclusioni 
 

Alla data odierna, la situazione dell’iter di registrazione dei 7 Comuni (citati in 

sequenza da nord a sud) è la seguente: 

1. Martinsicuro   ha ottenuto la registrazione EMAS 

2. Alba Adriatica  in attesa di convalida da parte dell’Ente di  

    certificazione 

3. Tortoreto   ha ottenuto la convalida della DA; in corso la  

    verifica di conformità dell’ARTA richiesta dal  

    Comitato EMAS 

4. Giulianova   in attesa di convalida da parte dell’Ente di  

    certificazione 

5. Roseto degli Abruzzi ha ottenuto la convalida della DA; in corso la  

    verifica di conformità dell’ARTA richiesta dal  

    Comitato EMAS 

6. Pineto    ha ottenuto la convalida della DA; in corso la  

    verifica di conformità dell’ARTA richiesta dal  

    Comitato EMAS 

7. Silvi    ha ottenuto la registrazione EMAS. 

 

I Comuni di Martinsicuro e Silvi dal 26 luglio 2006 possono quindi fregiarsi del 

prestigioso simbolo di qualità ambientale di valenza europea EMAS. Il Comitato 

Interministeriale Ecolabel-Ecoaudit, infatti, ha esaminato, nell’ultima seduta prima 

della pausa estiva le dichiarazioni ambientali dei due Comuni costieri teramani ed i 

risultati della verifica di conformità effettuata dall'ARTA Abruzzo, deliberando la 

relativa registrazione. 

Si conclude così con successo il percorso dei primi due Comuni. 
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Il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, Lamberto Quarta - ha 

commentato che "si tratta di un importante risultato che premia l'impegno della 

Regione, ed in particolare della Presidenza, che ha fortemente creduto in questo 

Progetto. Può rappresentare, infatti  un importante biglietto da visita per l'Abruzzo sia 

in Italia che all'estero, ed è allo stesso tempo utile per evidenziare gli sforzi che 

stiamo facendo per tutelare e valorizzare le nostre riserve ambientali”. 

La Regione Abruzzo, promotrice dell'iniziativa, intende proseguire comunque il lavoro  

con le altre 5 Amministrazioni che, dopo avere tutti costruito e messo in opera i 

propri Sistemi di Gestione Ambientale ed averli fatti convalidare dagli Enti di 

certificazione accreditati, hanno già inoltrato in tre casi  la propria domanda al 

Comitato EMAS per l'ottenimento della registrazione di qualità ambientale. 

Il progetto ETICA ha interessato per circa tre anni i Comuni costieri teramani con 

un'intensa attività coordinata dall'Ufficio Opere Marittime e Qualità delle Acque 

Marine della Regione Abruzzo.  

La registrazione EMAS rilasciata dal Comitato, composto da rappresentanti  

dei Ministeri dell'ambiente, dell'industria, della sanità e del tesoro e che si avvale del 

supporto tecnico dell'APAT, sarà sottoposta a rigidi controlli periodici e la 

Dichiarazione Ambientale verrà aggiornata annualmente, verificata e convalidata, 

quindi inviata al Comitato per conoscenza ed informazione. 

 


