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• Superficie kmq 654,88:  Occupa oltre un terzo 

dell’omonima Provincia e si  colloca al secondo posto in 
Italia per estensione territoriale dopo il Comune di 
Roma 

 
 

• Popolazione al 30.06.2012: 159.828 abitanti 
 
 

• Localizzazione geografica: Il Comune  fa  
   parte della Regione Emilia Romagna e si trova nella 

parte nord orientale della regione caratterizzandosi per 
i suoi 37 Km di costa 

 

 
 

 

Il territorio del comune di Ravenna 



  Ravenna 

Il comune di Ravenna è caratterizzato da una pluralità di  
vocazioni: turistico-culturale, ambientale, agricola e industriale. 
 

 
 
In particolare: 
 presenza di un importante polo chimico nazionale 
 presenza 2° polo di produzione energetica regionale 
 prelievo idrocarburi sulla costa(settore off-shore)  
 estensione del territorio e la sua pluralità di usi  
(portuale, turistico, agricolo, industriale) 
 

 forti impatti ambientali 
 
 

In questo contesto si è sviluppato lo sforzo dell’Amministrazione comunale di 
promuovere un equilibrio virtuoso all’insegna della sostenibilità: gestire i 
problemi e rendere compatibili le diverse vocazioni territoriali avendo cura 
della salute dei cittadini e del rispetto e salvaguardia dell’ambiente. 



  La registrazione EMAS del  
  Comune di Ravenna 

L’amministrazione comunale di Ravenna, ponendo  EMAS come  strumento 
fondamentale per la  governance territoriale e per la  gestione dei problemi 
territoriali, ha  effettuato il seguente cammino : 

•    Certificazione ISO14001: 2004 nel 2009 

• Convalida DA eRegistrazione EMAS 14/12/ 2010 

• Convalida della 1^ e della 2^  Revisione della 
Dichiarazione Ambientale 

• Avviato rinnovo della Certificazione ISO 14001 e 
Registrazione EMAS dopo il primo triennio 



    
EMAS III 

“L’ambiente si definisce come il contesto nel quale 
un’organizzazione opera, comprendente  

l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, 
la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni” 

 
 
   Definizione di AMBIENTE 
 nel regolamento EMAS III (Eco-management and Audit Scheme)  
 e nel Metodo CLEAR (City and Local Environmental Accounting and    

            Reporting) 

Per gli Enti locali, il Sistema di Gestione Ambientale deve  
riguardare non solo le attività gestite, ma anche quelle  
 sulle quali l’Ente esercita il proprio controllo/influenza 
 (Es: attività affidate a terzi). 
In questo caso assumono maggiore importanza  
Aspetti e impatti  territoriali quali la situazione  
idrogeologica  e climatica, lo sfruttamento delle risorse  
Naturali, l’urbanistica ecc. 

Particolare importanza rivestono quindi  le partnership 
con gli altri soggetti che sul territorio insistono ed operano 
creando a loro volta impatti ambientali significativi  

 



DEFINIRE DELLE POLITICHE 

REALIZZARE DEI PROGRAMMI 

PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI 

AVERE A DISPOSIZIONE DATI 

INFLUIRE e INTERAGIRE CON I SOGGETTI CHE 
OPERANO SUL TERRITORIO PER ORIENTARLI ALLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

  Macro obiettivi del Comune di Ravenna 



IL SGA HA TENUTO  IN CONSIDERAZIONE, NON SOLO GLI ASPETTI 
AMBIENTALI DELLE ATTIVITÀ DIRETTAMENTE GESTITE,  

MA ANCHE QUELLE  SULLE QUALI L’ENTE ESERCITA  
IL PROPRIO CONTROLLO PARZIALE O INFLUENZA  

Attività  
direttamente 

 gestite:  
sul territorio 

Controllo Influenza 

Cittadini 

Attività di terzi 

Fornitori,  
appaltatori 

Attività  
direttamente 

 gestite:  
nelle strutture 

Controllo  
parziale 

  ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI E INDIRETTI 



   Il Programma di miglioramento 



   Un comune cammino verso la sostenibilita’ 
Il progetto presentato ad Ecomondo nel 2010 

Prevede la concretizzazione di  

azioni di miglioramento delle performance 

 ambientali sulla base di un lavoro congiunto  

del Comune di Ravenna  

e della nuova Associazione EMAS Ravenna  

(che si è costituita all’interno di Confindustria Ravenna) nel 
suo  

cammino verso l’attestato EMAS di distretto  

 

Il progetto comune, rilancia un patto per la sostenibilità che 

supera l’approccio formalista basato sulla divisione delle 

competenze in chiave gerarchia o settoriale a favore di una 

interazione costante tra istituzioni ed attori sociali. 

 
Un patto che oltre a prefigurare significativi e unitari 
miglioramenti nell’ottica della tutela e della salvaguardia 
ambientale  possa orientare significativamente il futuro verso 
innovative sperimentazioni e ricerche per uno  sviluppo che sia 
amico sia della natura che dell’uomo. 
 


