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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).Direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).    

L’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, premette che 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 56/52 del 29 dicembre 2009 è stato approvato il 

Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) 2009-2013, in linea con la Strategia dell’Unione 

Europea per lo sviluppo sostenibile e con la “Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo 

Sostenibile in Italia”.  

All’interno del PAAR, nella macroazione D – tutela della salute e del cittadino, l’azione n. 2 prevede 

la redazione e la promozione di linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate. Tale 

azione rientra tra quelle che per loro natura non necessitano di specifiche risorse finanziarie e 

pertanto sono subito “cantierabili”.  

Su questa materia l’Assessore dell’Industria ricorda che l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 10/2008, 

prevede che “la Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello 

sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere 

della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'Industria, a: a) 

rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree Industriali e le aree ecologicamente 

attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti 

interessati”. 

L’Assessore dell’Industria ricorda, altresì, che con la deliberazione n. 43/36 del 27 ottobre 2011 la 

Giunta regionale ha approvato gli indirizzi programmatici da utilizzare nella redazione delle 

Direttive regionali in materia di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA). Tale iniziativa 

ha trovato impulso all’interno del progetto comunitario LIFE “Environmental Technologies Adopted 

by small Businesses operating in Entrepreneurial Territorial Areas” (acronimo Eta Beta), in 

chiusura al 30.4.2013, al quale la Regione Sardegna partecipa in qualità di partner cofinanziatore. 

Nell’ambito del progetto, con la Determinazione del Direttore generale dell’Assessorato della 

Difesa dell'Ambiente n. 2944/73 del 15.2.2011 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con 

personale in forza agli Assessorati di cui sopra e dell’Arpa Sardegna con il compito di provvedere, 

tra l’altro, alla stesura delle direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente 

attrezzate (APEA). 
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L’Assessore dell’Industria riferisce che le direttive regionali in materia di APEA, allegate alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono rivolte ai gestori di attività 

produttive, ai Consorzi Industriali, agli enti locali dove tali attività sono insediate, alle associazioni 

Industriali e a quelle di categoria. L’obiettivo principale è quello di definire un nuovo approccio 

cooperativo sia tra gli stessi i gestori di attività produttive e sia tra i gestori e gli enti locali, 

attraverso l’adozione di processi decisionali condivisi all’interno dell’area produttiva (Industriale, 

artigianale, commerciale, turistica, etc.), con particolare attenzione agli aspetti legati 

all’approvvigionamento idrico, alla depurazione dei reflui, alla centralizzazione dello stoccaggio dei 

rifiuti, alla produzione di energia, che dovranno essere considerati in un’ottica comune d’area.  

L’Assessore dell’Industria riferisce, inoltre, che un altro passaggio fondamentale di questo nuovo 

approccio è l’individuazione di un unico soggetto gestore dell’area produttiva. Tali modalità 

operative rappresentano gli elementi distintivi di un’APEA e all’interno di essa si potranno attivare 

quei processi volti a minimizzare gli impatti ambientali delle attività insediate, ad eliminare le 

inefficienze energetiche e ottimizzare l’impiego delle risorse naturali nell’ottica di un abbattimento 

complessivo dei costi di gestione. Un ulteriore elemento qualificante sarà la creazione di un 

sistema di monitoraggio che attraverso specifici indicatori verifichi il raggiungimento degli obiettivi 

APEA prefissati nel programma ambientale d’area.  

L’Assessore dell’Industria, prende atto che le direttive in argomento sono coerenti con gli indirizzi 

programmatici dettati dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione n. 43/36 del 27.10.2011 

e con quanto previsto nel documento denominato “Carta per lo sviluppo delle Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate in Italia”, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 48/12 

dell'11.12.2012, che verrà sottoscritto con le altre Regioni coinvolte dall’Assessore competente in 

materia. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Industria, di concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, 

propone alla Giunta regionale di approvare le direttive regionali in materia di aree produttive 

ecologicamente attrezzate (APEA). 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria, di 

concerto con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visti i pareri favorevoli di legittimità dei 

Direttori generali degli Assessorati dell’Industria e della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le direttive regionali in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate 

(APEA), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
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−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Industria, con la collaborazione dell’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, di definire la necessaria modulistica per la presentazione delle istanze per il 

riconoscimento dello status di Area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA); 

−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Industria di provvedere alla pubblicazione delle direttive 

APEA sul BURAS e sul sito istituzionale.  

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione 

del parere di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2008. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


