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TANDEM, il Network italiano per l’applicazione dell’EMAS alle Pubbliche 
amministrazioni 

 

Le origini – il progetto Life 

Il gruppo di lavoro nasce nell’ambito del progetto TANDEM (durato 26 mesi 2001-
2004) cofinanziato dal programma europeo Life e coordinato dalla Provincia di 
Bologna (beneficiario) con la presenza di altri 9 enti locali (Province di Ancona, Bari, 
Ferrara, Genova, Modena, Parma, Venezia e Comuni di Ferrara e Modena) supportati 
tecnicamente dal Dipartimento di Chimica e chimica industriale dell'Università di 
Genova, ERVET, Agenzia di sviluppo della Regione Emilia-Romagna e Sogesca srl. 

Il progetto LIFE si concentrò ad indagare le modalità operative per l’adozione del 
Regolamento EMAS da parte di un ente locale (con la seconda revisione del 
Regolamento EMAS, avvenuta nel 2001, la Comunità Europea estese la possibilità 
della registrazione a tutte le organizzazioni, permettendo così anche agli enti locali di 
aderire ad EMAS). Tra gli obiettivi del progetto quello di definire linee guida che 
facilitassero l’applicazione e la diffusione di EMAS negli enti pubblici, individuando e 
sviluppando le sinergie esistenti con Agenda 21 Locale e tra enti che operano a livello 
territoriali sovrapposti (Regioni, province , Comuni). I risultati confluirono in un 
opuscolo informativo e in 5 documenti che vennero presi a riferimento dal mercato e 
dagli operatori del settore. 

La nascita dell’Open Group   

Per evitare una visione limitata dei problemi legati alla registrazione, tutti i documenti 
furono verificati, condivisi e validati con l’aiuto dell’Open Group, un gruppo attivato a 
livello nazionale e formato, oltre che dai partner del progetto, da altre amministrazioni 
locali interessate dall’argomento. Al gruppo di lavoro aderirono anche i soggetti 
“istituzionali” del processo di Certificazione/Registrazione: verificatori ambientali, 
Organismi di Certificazione ed il loro Ente di accreditamento (Sincert), il sistema delle 
Agenzie Regionali per l’ambiente ARPA/APAT (ora ISPRA) ed il Comitato EMAS. 

Grazie a questi risultati, TANDEM venne segnalato come "uno dei migliori 24 progetti" 
finanziati dal programma LIFE della Comunità Europea. 

Il consolidamento del Network 
Pur essendo formalmente terminato nel 2004, il progetto TANDEM creò un movimento 
di interesse attorno alla certificazione e alla registrazione ambientale degli Enti Locali 
che proseguì. Nel 2005, a seguito delle manifestazioni di interesse dei partecipanti al 
progetto TANDEM (sia partner di progetto che altre amministrazioni aderenti all’Open 
Group) e degli organismi istituzionali di riferimento, la Provincia di Bologna, ERVET e 
Sogesca decisero di continuare le attività dell’Open Group TANDEM. Il gruppo di lavoro 
venne riconosciuto dal Coordinamento delle Agende 21 Locali come il luogo deputato 
all’approfondimento e allo sviluppo delle tematiche legate all’applicazione dei sistemi 
di gestione ambientale nelle pubbliche amministrazioni diventando di fatto il network 
nazionale per lo sviluppo della certificazione ambientale negli Enti locali, attivo sia allo 
scopo di permettere lo scambio di “best practices” sia per valutare le possibili sinergie 
con gli altri strumenti per la sostenibilità: una vera e propria comunità in cui poter 
scambiarsi opinioni, condividere buone pratiche, supportare percorsi normativi, 
avviare soluzioni e sviluppare progetti.  
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Gran parte dell amministrazioni locali che ottennero la registrazione o la certificazione 
tra il 2005 e il 2008, gravitarono e parteciparono ai lavori del tavolo beneficiando degli 
approfondimenti delle riunioni periodiche. 
 
I risultati 

Dall’inizio della propria attività ha affrontato molteplici argomenti, arrivando ad 
avanzare soluzioni tecniche all’attenzione dell’ISPRA e del Comitato Emas ed Ecolabel, 
che in alcuni casi sono state recepite in documenti tecnici di validità nazionale o di 
confronto internazionale con altri Network di Enti locali. Tra questi, ricordiamo: 

- Il lavoro sviluppato sulla Dichiarazione Ambientale allo scopo di semplificarne la 
redazione e migliorarne il suo utilizzo a scopo comunicativo. Il Documento “Criteri 
di predisposizione e semplificazione delle Dichiarazioni Ambientali delle Pubbliche 
Amministrazioni", venne condiviso con il Comitato EMAS ed APAT, che ne hanno 
riconobbero la validità (2006); 

- Il lavoro, condiviso con altri Network europei di Enti locali inoltrato alla 
Commissione europea in chiave di revisione del Regolamento europeo EMAS per 
migliorarne la sua adattabilità a quelle che sono le peculiarità delle 
Amministrazioni locali (2007); 

- La discussione sui contenuti delle due posizioni adottate dal Comitato EMAS in 
materia di rapporti con il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato e di 
obiettivi di raccolta differenziata per i rifiuti solidi urbani (2008); 

- La partecipazione alle attività del tavolo UNI/Accredia  impegnato nella redazione 
di un Rapporto Tecnico sulla applicazione dei Sistemi di gestione ambientale UNI 
EN ISO 14001 nella Pubblica Amministrazione (2010). 

- Nel corso del 2011 il tavolo ha avanzato la propria candidatura all'attuale 
Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit come gruppo di lavoro di riferimento per 
rappresentare le istanze delle Pubbliche Amministrazioni ai Forum con le parti 
interessate. 

- Nel 2012 il tavolo partecipa come parte interessata alla consultazione delle parti 
interessate avviate dal Comitato Ecolabel Ecoaudit per l’applicazione del 
Regolamento EMAS III 

Il gruppo di lavoro ha inoltre prodotto nel 2008 la pubblicazione “Qualità e territorio 
– La Certificazione negli Enti Locali”. Il volume, edito da Edizioni Ambiente, grazie 
ad un linguaggio non tecnico e a contenuti orientati ad evidenziare la concretezza 
delle azioni intraprese, rappresentò una raccolta critica di buone pratiche ed 
esperienze di pubbliche amministrazioni che, partendo dalla  registrazione o 
certificazione ottennero risultati eccellenti sia in termini di riduzione dei propri impatti 
che di visibilità, trasparenza, comunicazione e rapporti con i cittadini. 
 
I numeri 
Oltre 170 partecipanti in rappresentanza di 80 aderenti suddivisi tra P.A. (Regioni, 
Province, Comunità montane e Comuni, autorità portuali), Agenzie per l’ambiente, enti 
di certificazione, società di consulenza e soggetti attivi nella formazione (Università e 
scuole EMAS). 

Tutto il materiale è disponibile sul sito ospitato nel Coordinamento A 21  
http://www.a21italy.it/IT/gruppi-di-lavoro/open-group-tandem.xhtml  


