
Verso l’Industria Sostenibile
L’esperienza della Carta di Pescara
Dipartimento sviluppo economico, politiche del lavoro, dell'istruzione, della ricerca e dell‘Università 

Regione Abruzzo



Un percorso partecipato 

• Un Patto tra Regione Abruzzo e le Imprese, frutto di un percorso di confronto
partecipato che si è articolato nell’arco di cinque mesi, animato da tavoli di settore
e dalla collaborazione con Università ed Enti di ricerca. Un’intesa divenuta realtà,
destinata ad incidere sul futuro dello sviluppo regionale, nell’ottica della
sostenibilità.

• La Regione ha coprogettato la Carta, insieme al mondo imprenditoriale e
accademico. Sono stati individuati 61 requisiti di sostenibilità, un numero
particolarmente significativo per consentire la massima adesione a principi, valori
e convenienze della Carta ed anche la graduazione del livello di adesione. I
requisiti non devono essere posseduti da tutti. A seconda del numero e della
qualità viene riconosciuto un diverso grado di adesione: base, intermedio,
avanzato. A tale diverso grado corrispondono convenienze ed opportunità di
crescente vantaggio.

• La Carta è priorità trasversale del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE
Abruzzo 2014-2020.



I principi fondativi
La Regione Abruzzo identifica come “industria sostenibile” l’attività manifatturiera che
persegua una o più delle seguenti dimensioni della sostenibilità:

• ambientale, rappresenta la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni
dell’ambiente: fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità;

• economica, rappresenta la capacità di un sistema economico di generare una crescita
duratura degli indicatori economici, in particolare del reddito e dell’occupazione

• sociale, rappresenta la capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza,
salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere e di promuovere
l’inclusione sociale.

L’industria sostenibile così definita è concepita come il motore dello sviluppo economico
e sociale del territorio regionale, per cui la Regione Abruzzo ne promuove e sostiene la
creazione e lo sviluppo tramite le proprie politiche, avvalendosi delle risorse finanziarie
endogene (laddove disponili) ed esogene.



Per aderire 
La Carta di Pescara offre alle imprese che intenderanno sottoscriverla un
“percorso di partenariato impresa- Regione” che riconosce specifiche
convenienze per le realtà imprenditoriali che si impegnano a perseguire gli
obiettivi dell’economia circolare.

PRE-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

• sede in Abruzzo e regolare iscrizione nel Registro delle Imprese;

• non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali;

• certificazione DURC in regola.

È possibile aderire anche presentando un progetto di insediamento industriale in
Abruzzo o se si è in fase di start-up.



Per aderire 
LIVELLI DI ADESIONE

BASE
Possedere almeno 1 requisito base per ogni categoria di
sostenibilità (ambientale, economica e sociale)

INTERMEDIO
Possedere 2 requisiti intermedi di sostenibilità ambientale +
almeno 1 requisito intermedio di sostenibilità sociale ed 1 di
economica

AVANZATO
Possedere almeno 3 requisiti avanzati di sostenibilità
ambientale + almeno 1 requisito avanzato di sociale ed
economica + almeno 1 requisito intermedio di sostenibilità
sociale ed economica.



Reciproca «convenienza» 





REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE











REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE



Perché aderire 

I «vantaggi» connessi all’adesione alla Carta: 

• tempi procedimentali per concessioni / autorizzazioni «ridotti»; 

• riduzione delle aliquote addizionali regionali IRAP (compatibilmente 
con i vincoli di bilancio); 

• specifica legislazione regionale di supporto;

• priorità (sugli Avvisi pubblici a valere sui POR FESR e FSE 2014 – 20, per 
le Aziende aderenti).



Come ADERIRE

• Accedere alla piattaforma telematica di Regione Abruzzo:
app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici e seguire le istruzioni a video.

• La domanda viene esaminata da un Nucleo di valutazione di
Regione Abruzzo. Entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda, il Nucleo ne conclude l’esame.

• L’adesione alla Carta è gratuita e valida per due anni dalla data di
accoglimento della domanda.


