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Open Group TANDEM1 - Sessione Aperta
18 Settembre 2009
ore 9.30 – 13.30
L’incontro si svolge nell’ambito della Decima Assemblea Nazionale del
Coordinamento delle Agende 21 Locali
c/o Grand Hotel di Arenzano, Lung. Stati Uniti 2 - Arenzano (Ge)

09.30 Registrazione dei partecipanti al Gruppo di Lavoro TANDEM in sessione aperta in parallelo
ai Gruppi di Lavoro Nazionali del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane.
10.00 Relazione sull’andamento delle certificazioni ambientali (ERVET, segreteria tecnica
Tandem)
10.20 Il punto di vista di ACCREDIA (ex Sincert) e lo stato d’avanzamento dei lavori dei gruppi
di lavoro ambiente (Alessandro Seno – ACCREDIA).
10.40 Intervento della Regione Liguria, che ospita l’evento, sulla situazione degli Enti locali e dei
comprensori territoriali certificati o registrati in Liguria, con particolare accento anche
sulle difficoltà di rinnovo dell'EMAS (Daniela Minetti – Regione Liguria).
11.00 Discussione con tutti i soggetti istituzionali invitati a partecipare (ISPRA, Sincert, Arpa
regionali ed enti di certificazione).2
11.30 Il controllo delle società partecipate. Il tema, già posto all’attenzione degli aderenti al
gruppo di lavoro sarà approfondito grazie alla presentazione del caso studio del Comune della
Spezia relativo al “PIANO DELLA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DEI
SERVIZI ESTERNALIZZATI” (Massimiliano Curletto – Comune della Spezia)
12.00 Discussione ed attivazione del relativo sottogruppo per il quale sono già state manifestate
le disponibilità da parte degli enti locali ed enti di certificazione nei mesi scorsi.
Condivisione delle modalità di lavoro.
12.30 Rubrica “La finestra sulla Dichiarazione Ambientale”. Caso studio: la Provincia di Ferrara e
la selezione degli indicatori ambientali minimi da inserire nella Dichiarazione Ambientale
al fine di renderla anche strumento di contabilità ambientale (Gabriella Dugoni – Provincia
di Ferrara).
12.50 Spazio aperto per eventuali approfondimenti condivisi.
13.30 Conclusione dei lavori (Emanuele Burgin – Provincia di Bologna)
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L’Open Group TANDEM, nato nel 2001 nell’ambito dell’omonimo progetto LIFE, è riconosciuto dal Coordinamento A21L e
lavora per la promozione dei sistemi di gestione ambientale negli enti locali. Il gruppo di lavoro, coordinato dalla Provincia
di Bologna, viene supportato tecnicamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria agenzia ERVET e dalla
società SOGESCA srl che fungono da Segreteria tecnica.
2
Verrà sondata in particolare la possibilità di approfondire, attraverso un apposito tavolo, le flessioni delle registrazioni
con il coinvolgimento dei principali attori di riferimento.

