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Open Group del Progetto TANDEM 

Programma dei lavori previsti per l’anno 2006 

 
Nel corso del 2005 sono stati realizzati 4 incontri del Gruppo di lavoro nazionale 
sull’EMAS applicato agli Enti locali, condotti a partire dal network (denominato 
Open Group) costituitosi nell’ambito delle attività previste dal progetto TANDEM 
"Azione Pilota per la promozione di EMAS presso gli Enti locali che operano a vasta 
scala in TANDEM con Agenda 21 locale" (LIFE00 ENV/IT/000192). Il progetto, che si è 
concluso nel febbraio del 2004, nel corso del 2005 è stato inserito dalla Commissione 
Europea tra i migliori 24 progetti finanziati dal Programma LIFE. 
In considerazione dell’interesse suscitato presso le Amministrazioni Locali che hanno 
partecipato agli incontri e dell’approvazione nei confronti dell’iniziativa dimostrato da 
parte del Comitato Ecoaudit Ecolabel, del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e 
dalla disponibilità alla partecipazione del Sincert, si è deciso di proseguire con gli 
incontri di approfondimento anche per l’anno 2006. 
L’obiettivo degli incontri è quello, da un lato, di creare dei tavoli di discussione che 
affrontino problemi tecnici nell’applicazione degli strumenti volontari presso le 
pubbliche amministrazioni (EMAS / ISO 14001, agenda21, contabilità ambientale, 
acquisti verdi, ecc.) dai quali scaturiscano soluzioni concrete e, dall’altro, di condurre 
un’attività di informazione ed occasione di approfondimento nei confronti dei soggetti 
interessati al tema. 
 
Il nucleo degli argomenti proposti come oggetto di approfondimento nel 2006 è 
incentrato sulle esigenze palesate dal Comitato Ecoaudit Ecolabel, e può essere 
riassunto nei termini seguenti: 

- Redazione di programmi e obiettivi. la loro eventuale standardizzazione e la 
possibilità di definire dei target comuni e confrontabili come ad esempio la 
riduzione dei flussi di energia e materia, l’incremento della rinnovabilità delle 
fonti energetiche,  la riduzione dell’uso di sostanze tossico nocive, la riduzione 
delle emissioni inquinanti e dei rifiuti ecc. 

- Raggiungimento e mantenimento della conformità legislativa con particolare 
attenzione al miglioramento della collaborazione con le ARPA regionali, 
l’eventuale introduzione di nuove forme di controllo, la predisposizione di 
posizioni su temi specifici di conformità legislativa quali, ad es. CPI, raccolta 
differenziata, pianificazione; 

- Redazione della Dichiarazione Ambientale con particolare attenzione alla 
riduzione delle dimensioni, la promozione dell’uso del logo EMAS, l’uso 
dell’estratto della DA, l’omogeneizzazione per tipologia di attività e/o di entità 
da registrare; 

- Diffusione territoriale con particolare attenzione all’’estensione della Posizione 
sugli APO, dello sviluppo di EMAS nei parchi e nelle riserve naturali e nei 
distretti agro-alimentri, rurali, turistici. 

 
Come negli anni precedenti, l’organizzazione degli incontri e l’elaborazione dei risultati 
sarà a carico della Provincia di Bologna, supportata dal punto di vista tecnico da Ervet 
– Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio e da Sogesca s.r.l. Questa 
struttura svolgerà il ruolo di Segreteria Tecnica e provvederà alla programmazione e 
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gestione delle attività oltre che all’aggiornamento del sito 
http://www.provincia.bologna.it/emas/tandem/ nel quale è possibile trovare tutti i 
documenti e gli elaborati che costituiscono il prodotto degli Open Group. 
 
La partecipazione ai tavoli di lavoro sarà gratuita per gli enti pubblici. Potranno aderire 
al gruppo di lavoro anche organismi di certificazione, istituti universitari e soggetti 
tecnici interessati, pagando una quota di € 500.  


