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Open Group TANDEM1
19 marzo 2009
ore 9.00 – 14.30
Sala Zodiaco – Palazzo Malvezzi Provincia di Bologna
Via Zamboni, 13 - Bologna
L’Open Group, dopo l’uscita del volume “Qualità e territorio – la certificazione ambientale negli
enti locali” (Ed. Ambiente), prosegue la propria attività anche nel 2009 riprendendo l’obiettivo di
trattare in modo condiviso problematiche concrete nate dall’applicazione dei sistemi di gestione
ambientale (EMAS e ISO 14.001) alle PA.
Verrà ripreso, pertanto, lo schema classico con cui affrontare i temi: illustrazione tecnica presentazione di un caso studio – discussione aperta. Al termine della riunione la segreteria del
gruppo tecnico metterà a disposizione dei partecipanti le conclusioni dell’attività al fine di
individuare strategie comuni per affrontare le problematiche.
Durante i lavori sarà sempre possibile per i partecipanti offrire possibili spunti per le discussioni
future.
Alla rete di soggetti con cui il gruppo si relaziona stabilmente, si aggiunge il Gruppo di lavoro
ambiente Sincert che, a dicembre, ha deciso di attivare un sottogruppo dedicato alla PA allo
scopo di trattare alcuni argomenti che non risultano sufficientemente trattati nel capitolo 12 del
RT09 (quello dedicato appunto alle Pubbliche Amministrazioni).
09.15 Registrazione dei partecipanti;
09.30 Saluti ed introduzione sul panorama delle certificazioni e su alcune iniziative avviate per
promuovere EMAS: ISPRA (in attesa di conferma);
09.45 Presentazione delle attività del GDL SINCERT sugli Enti Locali (Seno, Sincert);
10.00 Presentazione dei temi di lavoro:
-

Il nodo della gestione dei servizi pubblici locali ed il controllo delle società
partecipate (Sogesca);

-

La quantificazione degli aspetti ambientali indiretti di una amministrazione
locale (ERVET)

10.30: Interventi del
-

Comune di Merano (Fabrizio Oliver);

-

Comune di Spoleto (Debora Mariani Zucchi).

11.15 Coffe Break
11.30 Discussione sui temi (modera segreteria tecnica Tandem)
13.00 Presentazione della Rubrica “La finestra sulla Dichiarazione Ambientale”, il caso della
Dichiarazione Ambientale on line della Provincia di Bologna.
Si tratta di una iniziativa, destinata a trovare una collocazione fissa dentro agli incontri, pensata
per approfondire prospettive e problemi legati alla redazione del documento da parte degli enti
pubblici. Aggiornamento dei dati, pianificazione delle visite di convalida, indicatori, applicazione le
linee guida TANDEM.
14.00 Conclusione dei lavori (Emanuele Burgin – Provincia di Bologna)
1
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.

