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FINALITÀ
Legambiente Emilia-Romagna organizza un premio denominato Economia Verde Emilia-Romagna
da conferire alle migliori iniziative imprenditoriali della regione che portino a miglioramenti
ambientali (quali ad es. risparmi energetici, minor produzione di rifiuti, riduzione
dell’inquinamento etc) e che garantiscano al tempo stesso creazione di posti di lavoro e/o
produzione di vantaggio economico.

FORME DEL PREMIO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Premio ha cadenza annuale. L’evento conclusivo si terrà entro novembre 2014, con la
premiazione delle iniziative più meritevoli.
Possono partecipare sia imprese specificamente attive nei settori della green economy (ad es.
energie rinnovabili, raccolta differenziata, produzioni biologiche) sia imprese attive in altri settori,
che abbiano intrapreso azioni di miglioramento e valorizzazione ambientale della propria attività
per ragioni quali: il risparmio di materie prima, il marketing, la responsabilità sociale ecc.
Sono ammesse a partecipare imprese di ogni forma giuridica, in forma singola o associata, attive in
tutti i comparti del settore primario, industriale e terziario.
Il premio avrà un valore di immagine e “marketing” per i classificati, e per tale ragione verrà curata
in particolare la fase di pubblicità e di ufficio stampa, per assicurare all’evento e alla premiazione
un’adeguata copertura mediatica. Legambiente fornirà ai vincitori la possibilità di utilizzare il
marchio "Vincitore premio Legambiente Emilia-Romagna – quarta edizione" sui propri materiali
aziendali nella forma che verrà ideata ed approvata da Legambiente.
Oltre alla redazione di una classifica generale, verranno presi in considerazione le migliori iniziative
all’interno di diverse categorie: imprese attive nel settore agricolo ed agroalimentare, imprese
attive nel settore terziario e commerciale, imprese del settore industriale. Sono inoltre previste
menzioni speciali: di cui una in particolare dedicata alle imprese situate sul territorio montano e
aree interne, una sulle imprese attive nel settore green public procurement (GPP), e per
iniziative giudicate da Legambiente di particolare rilievo.
Le iniziative premiate o finaliste verranno riportate sul sito internet specifico del premio. E’
prevista inoltre la realizzazione di brevi video sulle aziende premiate, che verranno caricati tanto
sul sito della Regione Emilia Romagna, servizio attività produttive, sia sul sito Legambiente Emilia
Romagna. Per i premiati è previsto inoltre l’abbonamento gratuito a 6 numeri della rivista
Ecoscienza di ARPA Emilia Romagna.
Anche le esperienze e i progetti delle aziende non specificatamente premiate potranno confluire
ed essere menzionate nella relazione e nel dossier conclusivi divulgati alla stampa.
A semplice scopo esemplificativo possono concorrere al premio imprese che abbiano intrapreso
azioni inerenti a temi quali:
-

settore rifiuti: aumento del riciclaggio, riduzione dei rifiuti o degli imballaggi ecc;
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-

minor consumo di materie prime: risparmio idrico, risparmio di energia, utilizzo prodotti
riciclati;
utilizzo di energie rinnovabili con un corretto inserimento urbanistico e territoriale;
mobilità: interventi di mobilità sostenibile ed eco-logistica;
agricoltura sostenibile: diffusione di metodi di coltura biologica, recupero produzioni
tipiche e varietà locali, sviluppo filiera corta, filiere bioenergetiche locali ecc.
valorizzazione aree protette: iniziative turistiche, culturali, produttive legate alla presenza
di parchi o zone protette;
edilizia sostenibile e produzione di materiali edilizi biocompatibili;
prodotti verdi, rispondenti ai criteri del GPP

Criterio temporale di ammissione
Le iniziative dovranno essere state avviate negli ultimi 3 anni. Nel caso non fossero premiate in
questa edizione, le candidature pervenute potranno essere comunque prese in considerazione per
l’edizione successiva, previo aggiornamento della documentazione trasmessa.
Criterio geografico
Sono ammesse imprese con sede in regione Emilia-Romagna, o la cui attività proposta per il
premio venga effettuata in regione.
Parametri di valutazione
Le iniziative verranno valutate sulla base di tre criteri: ambientale, sociale ed economico.
Nel primo parametro si terrà conto del beneficio ambientale derivante dal progetto o dall’attività
presentata, vero obiettivo del presente premio; il secondo criterio terrà conto degli elementi di
carattere sociale (eventuali posti di lavoro creati, produzione di indotto, coinvolgimento delle
comunità locali, coinvolgimento di lavoratori di categorie socialmente deboli ecc.); riguardo gli
aspetti economici si considereranno i risultati legati all’attività in termini di risparmi ottenuti,
aumento di vendite, crescita dell’azienda ecc.
Dalla combinazione dei risultati delle suddette macroaree ci si propone di individuare i progetti
esemplari in quanto a tutela e valorizzazione dell’ambiente, ma anche esempi di soluzioni più
innovative, oppure di buone pratiche facilmente replicabili.
Nella valutazione delle proposte pervenute verrà prestata attenzione a supportare anche le
iniziative meritevoli che ancora non abbiano avuto adeguata diffusione di mercato: tali aziende
non potranno accedere alle graduatorie finali del premio ma, seguendone gli sviluppi anche in
termini economici, verranno comunque segnalate per le edizioni future.
I parametri utilizzati per la premiazione sono pertanto riassumibili come segue:
a) risultati misurabili in termini di miglioramento e tutela ambientale: riduzione nell’uso di
materie prime ed energia (metri cubi d’acqua risparmiata, risparmi di energia elettrica
e termica in kWh), di riciclaggio di materia, inquinamento evitato ecc;
b) aspetti di miglioramento e tutela ambientale non misurabili: tutela del patrimonio
naturale, della biodiversità, dei prodotti tipici, diffusione di cultura ambientale ecc;
c) grado di innovazione delle azioni e sforzo organizzativo;
d) valore esemplificativo dell’azione e sua riproducibilità;
e) creazione di posti di lavoro;
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f) altre ricadute sociali;
g) creazione di valore economico (inteso come aumento in termini di fatturato, riduzione
dei costi aziendali, aumento dei clienti o delle vendite ecc).
Criteri escludenti o penalizzanti saranno l’emergere a carico della ditta (durante l’istruttoria della
scheda o segnalati dai circoli locali di Legambiente) di sanzioni per reati ambientali,
comportamenti antisindacali, contenziosi aperti su questioni di tutela ambientale.
Istruttoria e premiazione
L’istruttoria formale delle candidature sarà eseguita dallo staff di Legambiente Emilia-Romagna,
che procederà all’esame della documentazione acquisita, ai controlli amministrativi e alla verifica
della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara e alla selezione di una rosa di finalisti per
ciascuna categoria.
Dopo la prima vagliatura preliminare, una commissione tecnica composta da membri di
Legambiente, da esperti e/o rappresentanti provenienti dalle organizzazioni coinvolte nella
promozione dell’evento, da esponenti delle Istituzioni, della ricerca, del mondo universitario e del
sistema produttivo. La composizione della commissione sarà pubblicata sul sito del premio prima
della chiusura del bando.
I vincitori saranno scelti a insindacabile giudizio della commissione tra i finalisti per ognuna delle
categorie del Premio.
Modalità di partecipazione
Per partecipare al Premio Economia Verde le aziende dovranno presentare la propria candidatura,
corredata di ogni documentazione ritenuta utile, compilando l’apposito modulo di iscrizione
reperibile sul sito www.premioeconomiaverde.it . Sottoscrivendo il modulo di partecipazione
l’azienda autorizzerà il trattamento dei dati indicati in tale modulo, ai sensi dell'articolo 13 del
D.lgs. n.196/2003 ed ai soli scopi istituzionali dell’associazione Legambiente Emilia Romagna.
La candidatura dovrà essere compilate e spedita, entro e non oltre l’8 settembre 2014
Possono essere inoltre allegati al format di candidatura:
• materiali di presentazione dell’azienda e dell’attività candidata al premio;
• documentazione attestante riconoscimenti e premi ricevuti a vario titolo negli ultimi tre
anni di attività;
• documenti riportanti dichiarazioni e attestazioni da parte di terzi.
Il formulario dovrà essere stampato e firmato dal legale rappresentante dell’organizzazione (o da
altro soggetto autorizzato) e spedito attraverso posta elettronica (o servizio postale, corriere
espresso, oppure consegnata a mano presso la sede di Legambiente).
Gli indirizzi di riferimento sono:
Legambiente Emilia-Romagna – Piazza XX Settembre, 7 – 40121 Bologna
telefono 051-241324
premio@legambiente.emiliaromagna.it
Per la validità della candidatura farà fede la data di partenza dell’e-mail o il timbro postale.
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Il bando non prevederà l’attribuzione di premi in denaro: i premi consisteranno in un’onorificenza
simbolica di eccellenza realizzata per l’occasione e utilizzabile dal vincitore nella propria
comunicazione aziendale.
Utilizzo dei materiali e delle informazioni pervenute
I rappresentanti delle realtà candidate, sottoscrivendo la Scheda di partecipazione, accettano
esplicitamente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti ritenuti necessari in merito ai dati,
profili aziendali e biografie, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
I rappresentanti delle realtà candidate, sottoscrivendo la Scheda di partecipazione, accettano di
concedere l’utilizzo delle informazioni fornite a Legambiente e la diffusione delle stesse attraverso
web o pubblicazioni o altre modalità a discrezione dell’Associazione.
L’azienda candidata potrà indicare quali documenti e quali informazioni dovranno essere coperti
da riservatezza con l’impegno di Legambiente a non divulgare ESCLUSIVAMENTE tali dati o
documenti.

