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Programma di Sviluppo - Le linee strategiche del 
DIPAR 



Azioni del Programma di Sviluppo

Implementazioni di servizi Implementazioni di servizi 
ambientali nelle areeambientali nelle aree
industriali e portuali pugliesiindustriali e portuali pugliesi

Accreditamento e promozione Accreditamento e promozione 
del sistema distrettuale DIPAR del sistema distrettuale DIPAR 
presso i consorzi ASIpresso i consorzi ASI



OTTIMIZZAZIONE E SOSTENIBILITA’ DELLA 
GESTIONE DEI PROCESSI A LIVELLO DI AREA
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Innovazione nella gestione delle aree produttive e 
dell’attività delle singole aziende attraverso la 

esternalizzazione dei processi no-core business

Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
art. 26 del D.Lgs. 112 del 1998 cd. «Decreto Bassanini»

INNOVAZIONE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI E DELLA GESTIONE



PROCESSI INTERNI ALL’IMPRESA:
‐ricerca
‐sviluppo

‐produzione
‐gestione
‐marketing

ACQUISTO FATTORI DI PRODUZIONE
‐materie prime

‐risorse energetiche
‐lavoro
‐servizi

SCELTA DELLE ATTIVITA’ «CORE»

ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ «NO CORE»

APEA

gestite 
direttamente 
dall’impresa

raccoglie, ottimizza e gestisce le 
esternalità d’impresa come proprio 

core business 
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Prodotto-processo-sistema: 
la gestione ottimizzata delle esternalità con l’APEA



• Aumentare la qualità ambientale degli insediamenti produttivi

• Beneficiare delle economie di scala

• Definire un modello innovativo sito‐specifico di gestione sostenibile

• Promuovere processi di SIMBIOSI INDUSTRIALE
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Applicare un  approccio  cooperativo e  territoriale per  agevolare  il 
rispetto  delle  normative  ambientali  e  di  salute  e  sicurezza  sul 
lavoro,  così come  la  loro  adesione  agli  schemi  di  certificazione 
ambientale e sociale.
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• Favorire  la  semplificazione  nelle  autorizzazioni  e  nei  controlli 

ambientali per le imprese localizzate nelle APEA



L’ottimizzazione dei processi produttivi, la focalizzazione sui processi “core” e 
l’esternalizzazione dei processi “no core” dell’impresa in una singola area 

produttiva ecologicamente attrezzata garantisce il recupero di competitività, 
oltre a risparmi economici notevoli, a partire dai seguenti settori di 
intervento (secondo uno schema via via implementabile e aperto):

• Waste management

• Energy management

• Water management

• Mobility management

• Servizi di logistica 

• Supporto amministrativo

• Formazione-comunicazione

• Supporto tecnico

• Ricerca-innovazione

• Intermediazione

• Marketing

• Sicurezza

• Gestione delle infrastrutture e 
delle dotazioni ambientali
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IMPRESA

Attività
CORE

Attività
NO CORE

Attività
CORE

Attività
NO CORE

IMPRESA

Attività
CORE

Attività
NO CORE

IMPRESA

ATTIVITA’ NO CORE BUSINESS

GESTIONE 
ECOLOGICA

OTTIMIZZAZIONE 
FORNITURE E 

SERVIZI

ACQUISTI COMPETITIVI



Il  gestore  unico  è una  figura  imprenditoriale 
innovativa:

da un  lato permette alle aziende di  risparmiare, e 
quindi  di  poter  reinvestire  sulla  qualità della 
produzione e dell’organico

dall’altro  apre  la prospettiva  a  nuove  opportunità
imprenditoriali:  servizi  ambientali  e  gestionali 
innovativi,  waste  manager,  water  manager,  energy 
manager,  mobility  manager,  servizi  alla  logistica, 
safety manager, formazione, ecc.
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Evoluzione inclusiva dei temi
paesaggistici, della qualità edilizia e dei temi 
della produzione energetica delle tradizionali

APEA





INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
PRODUTTIVE POTENZIALMENTE 

CONVERTIBILI NEL CONTESTO 
REGIONALE



PRESUPPOSTI OPERATIVI PER LE APPEA

-Proporre una gestione unitaria di infrastrutture e servizi presenti 

nell’intera area produttiva ;

-Migliorare la qualità e l’efficienza delle infrastrutture comuni ;

-Controllare le performance ambientali e ridurre gli impatti ;

-Definire un programma di progressiva riqualificazione e 

riconversione delle parti esistenti verso una gestione unitaria ed 

ecologicamente attrezzata dell’intera area ;

-Sviluppare un marketing insediativo orientato alla 

promozione della SIMBIOSI INDUSTRIALE



CREATIVITA’

NATURA

BIODIVERSITA’

APPROCCIO 
SISTEMICO





Stato attuale di gestione cooperativa e iterazione 
simbiotica nella Provincia di Taranto

Fonte: Elaborazione di un modello di applicazione dei 
principi e degli strumenti dell’ecologia industriale ad 
un’area vasta – Università degli Studi di Bari Aldo Moro



Interazioni simbiotiche 
esistenti e potenziali nella 
Provincia di Taranto

Fonte: Elaborazione di un modello di 
applicazione dei principi e degli strumenti 
dell’ecologia industriale ad un’area vasta –
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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Tecnoparco Valbasento



Nasce nel marzo del 1990 in esecuzione delle previsioni contenute 
nell’Accordo di ProgrammaAccordo di Programma ex art.7 della legge 1/3/1986 n.64, 
approvato con D.P.C.M. n.117 del 30/12/1987. 

I soci originari sono Enichem S.p.A., FIME S.p.A. - Finanziaria 
Meridionale - e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia 
di Matera. 

Nel febbraio 2002 la società vide ridefinito il suo assetto proprietario 
con l’ingresso nel capitale sociale della Energia S.p.A., facente parte del 
Gruppo CIR-De Benedetti, della Termomeccanica Ecologia S.p.A., 
appartenente al Gruppo Termomeccanica S.p.A. di La Spezia e della 
Finpar S.p.A., società facente capo all’imprenditore lucano Faustino 
Somma. 

Come nasce



Tecnoparco Valbasento

Gestisce tutte le infrastrutture installate nell’area industriale della 
Val Basento già di proprietà del Consorzio. 

Tecnoparco Valbasento….. Produce e distribuisce energia elettrica, 
in prevalenza da fonti rinnovabili, e termica, gas tecnici e acque 

industriali….. Gestisce un impianto per il trattamento chimico-fisico 
e biologico dei reflui, provenienti dalle imprese presenti nell’area 

industriale della Val Basento, e dei rifiuti liquidi rivenienti da 
attività regionali e extraregionali.



Gli ASSET e i SERVIZI                                 (1/2)

• Centrale per la produzione di energia elettrica

• Reti di distribuzione dell’energia elettrica,                                              

• Reti di distribuzione fluidi dagli impianti di produzione agli 

utenti (60 km di collettori)

• Laboratorio ambientale accreditato ACCREDIA (già

SINAL) dotato delle più moderne tecnologie e attrezzature

• Impianto trattamento ecologico di reflui (capacità idraulica 455 

m³/h)

• Servizi di sicurezza (presidio vv.ff. etc...)



Gli ASSET e i SERVIZI                                 (2/2)

• Rete ferroviaria interna (6 km di linee)

• Officine di manutenzione elettriche, meccaniche, strumentali

• Centrale compressione aria (300.000.000 m³/anno)

• Impianto produzione azoto (10.000.000 m³/anno)

• Impianto produzione acqua demineralizzata e acque 

industriali (2.000.000 m³/anno)

• Servizi d’ingegneria

• Servizi di manutenzione

• Servizi di custodia



Altri servizi dedicati alle imprese del Parco

Strutture di ristorazione

Servizio di sorveglianza

Primo Soccorso

Trasporti interni

Pronto intervento antincendio



 La competitività delle imprese deve perseguire una 
crescente focalizzazione sui processi core e no-core
e questi ultimi devono diventare occasione di nuovi 
business (Gestori Unici). 

 Le economie esterne che tali processi generano 
devono diventare un fattore di competitività per le 
imprese

 La Regione deve adottare una politica di 
apeizzazione e di ecoinnovazione di tutte le aree 
industriali 
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 Sul tema 

ha programmato la realizzazione di :
 studi di fattibilità
 azioni di formazione
 azioni di disseminazione
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Intende promuovere :

processi di SIMBIOSI INDUSTRIALE

la nascita di Gestori Unici attraverso l’aggregazione di 
Imprese associate al Distretto
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 A sostegno di questo percorso devono essere 
individuate adeguate fonti di finanziamento a partire 
dalla programmazione europea 2014-2020



Presidente: Ing. Lorenzo Ferrara

Segretario: Dr. Mario Mantovani

Segreteria Tecnica: Dr.ssa Ramona Mellone

e Ing. Anica Antonella Bertilaccio

Sede del Distretto:

c/o Confindustria Taranto

Via Dario Lupo, 65 – 74100 Taranto (Italy)

Tel.: 099/73453313

E-mail: dipar@confindustria.ta.it

Web: www.dipar.eu

Riferimenti del Distretto


