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È nato il Club EMAS 

Prata apre la strada dell’Europa alle sue aziende 
 

 

Venerdì 12 aprile, nella sala del Gonfalone del Comune di Udine, Prata di Pordenone e gli altri soci 

fondatori hanno siglato la formale costituzione del Club EMAS del Friuli Venezia Giulia: 

un’associazione senza scopo di lucro, formata da enti pubblici, ma anche da privati, con l’obiettivo 

di promuovere stili di vita eco-sostenibili come definisce la certificazione europea EMAS. A 

firmare, per l’amministrazione comunale di Prata, è stato l’assessore all’ambiente Yuri Ros: 

“Abbiamo vissuto un momento emozionante – ha raccontato il rappresentante della giunta Favot -. 

In qualità di componenti di questo club, e per di più di soci fondatori, diventiamo interlocutori 

privilegiati in ambito europeo. Questo ci permette di poter avanzare proposte concrete per agevolare 

l’adesione delle nostre attività produttive ad un’importante registrazione com’è quella EMAS. Con 

questo atto intendiamo far valere il lavoro che il nostro Comune ha svolto in questi anni come uno 

tra gli enti locali pionieri della certificazione EMAS, con la speranza che lo sforzo intrapreso si 

traduca in agevolazioni e semplificazione normative, e magari anche nel riconoscimento di corsie 

preferenziali nell’accesso a contribuzioni su progetti di tutela ambientale e risparmio energetico per 

l’ente e per le aziende del territorio. Distinguersi per un’attenzione particolare verso l’ambiente non 

è solo un dovere rispetto al territorio e ai suoi abitanti, - ha aggiunto - ma anche uno strumento per 

aumentare la propria competitività ed uscire vincenti dalla crisi”. Tra gli scopi dell’associazione ci 

sarà, oltre alla realizzazione di eventi, tutta una serie di attività collaterali quali l’organizzazione di 

corsi e convegni, gruppi di ricerca e molto altro, con l’obiettivo di creare uno spirito collaborativo 

tra le varie realtà regionali che vogliono investire sulla sostenibilità. “Il nuovo sodalizio – ha 

dichiarato il presidente del Club EMAS FVG, Roger Neri – nasce dall’esigenza di valorizzare 

quell’attestazione di eccellenza nella gestione delle tematiche riguardanti l’ambiente che è l’Emas. 

La nostra idea è quella di valorizzare l’importanza dei sistemi di gestione ambientale come 

strumenti indispensabili per un vivere sostenibile e per una ottimizzazione nella gestione delle 

risorse, sia economiche che umane”. Gli altri soci fondatori del nuovo sodalizio sono i Comuni di 

Udine, Pasiano di Pordenone e Porcia, la Camera di commercio di Trieste, l’azienda agricola “Valle 

del Lovo”, lo studio Romanelli Ambiente e Territorio e le ditte Edipower spa (nucleo idroelettrico 

di Udine), Battel Commerciale ed Eurofins consulting.  
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