La Dichiarazione
Ambientale 2008-2010
della
Provincia di Bologna

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Le Novità della Dichiarazione Ambientale
2008-2010 della Provincia di Bologna
 Pensata per il Web (e cd-rom)
 Applicazione delle linee guida TANDEM “posizione
sulla redazione della dichiarazione ambientale”
=> Obiettivo: semplificazione!
 Uniformità grafica con il nuovo portale della
Provincia, in particolare con il sito di EMAS
www.provincia.bologna.it/emasdichiarazione
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE
I Problemi delle DA evidenziati dall'Open Group
Tandem… e le risposte della Prov BO
1. Linguaggio troppo tecnico, non comunicativo e
documento scarsamente fruibilità;
Semplificazione contenuti, inserimento degli
ipertesti: elementi di chiarezza e tracciabilità
2. la presenza di approfondimenti non richiesti e di
informazioni e dati non essenziali
“Esci dalla Dichiarazione" evita appesantimenti
3. l’impegno politico per la gestione del territorio non è
esplicitato concretamente nel programma di M.A.
Il programma, il cuore della DA, è collegato
direttamente al monitoraggio
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DICHIARAZIONE AMBIENTALE
I Problemi delle DA evidenziati dall'Open Group
Tandem… e le risposte della Prov BO
4. la DA non ha un target di riferimento unico
Il Web può penalizzare il lettore "tradizionale“, ma
aumenta molto il bacino di utenti
5. deve rispondere esaustivamente a tutti i requisiti
del Regolamento EMAS
Riesce a rispondere ai requisiti EMAS lasciando i
riferimenti esterni per eventuali approfondimenti
6. spesso manca la disponibilità di dati aggiornati
Aggiornamento molto più immediato sia in fase di
redazione che di pubblicazione
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DICHIARAZIONE WEB
Vantaggi metodologici di una D.A. web
 Riduzione dei tempi di messa a disposizione del
pubblico (può essere pubblicata il giorno stesso della
convalida / verifica)
 Disponibile ad un pubblico potenzialmente più ampio
 Certezza del dato: sul sito web è sempre presente
l'ultimo convalidato, il cartaceo potrebbe non essere
l’ultimo disponibile
 Possibilità di sfruttare la funzione “ricerca”
 Approfondire tramite il web: “esci dalla DA” si entra
nel vivo dei progetti
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DICHIARAZIONE WEB
Vantaggi economici…
 Nessun costo di stampa (predisposizione grafica e
stampa vera e propria)
 Nessun costo di spedizione postale (spedizione
informatica tramite e-mail)
 Integrazione con le potenzialità della rete (network
di informazioni tramite blog, riviste on-line, ecc.)
…e ambientali di una D.A. web






Nessun consumo di carta e di inchiostro
Zero emissioni dovute trasporto
Nessuno spreco causato dagli avanzi di magazzino
Solo chi è realmente interessato la può stampare
Stampabilità modulare
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DICHIARAZIONE WEB
e gli svantaggi di una D.A. web

 La versione cartacea è poco “leggibile”: il documento
è una stampa della pagine-web per cui l'indice non è
funzionale ad un consultazione
 Questo provoca una sorta di discriminazione di chi
non è in possesso di un pc o della connessione
internet
 L'innovazione necessita di un rapporto molto stretto
col verificatore anche al di fuori della Visita Ispettiva
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DICHIARAZIONE WEB
I rapporti con "organismi" del processo di
Registrazione
 Verificatore: occorre costruire un percorso di
condivisione anche precedente alla Visita Ispettiva
 Comitato EMAS, ISPRA ed ARPA: nessun problema
evidenziato
 Cittadini e parti interessate: nessuna segnalazione
(nè negativa nè positiva)
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DICHIARAZIONE WEB
La HOME PAGE:
E’ il punto di partenza per la navigazione del
documento

Il MENU DI SINISTRA:
- Guida ai naviganti;
- Chi siamo: descrizione del SGA e
dell'organizzazione, inquadramento
territoriale e aspetti ambientali
- Comunicazione EMAS: pubblicazioni,
formazione, area intranet e sito web
- Download: contenente i documenti
inerenti la D.A. e le precedenti edizioni
- Glossario;
- Convalida: dati del verificatore e
documenti relativi alla convalida;
- Link per approfondire;
- Galleria fotografica
- Credits: i riferimenti
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DICHIARAZIONE WEB
La HOME PAGE

Il Menu in alto:

Cuore della DA => suddiviso in aree tematiche
Ogni Area Tematica contiene:
 le competenze dell’organizzazione,
 i dati di monitoraggio (aspetti ambientali diretti e indiretti),
 le attività svolte nell’anno precedente
 il programma di miglioramento.
Nota: ogni area tematica apre un nuovo menu a sinistra con
cui navigare i contenuti sopra indicati
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DICHIARAZIONE WEB
Qualche numero
Ambiente

 I siti "storici"
EMAS +25%
Ag21 –62%

Agenda 21

EMAS

Accessi WEB
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Agenda 21

48.155

48.117

18.142

EMAS

14.876

19.824

24.479

 DA WEB: 250 accessi da gennaio con oltre 2000
indirizzi mail a cui è stata inviata la comunicazione
sulla DA => Occorre riflette sulla necessità della DA
11

DICHIARAZIONE AMBIENTALE
La Dichiarazione 2008 è on line all’indirizzo:
www.provincia.bologna.it/emasdichiarazione
I PROSSIMI AGGIORNAMENTI
On line si troverà sempre e solo l’ultimo
aggiornamento.
Quello precedente sarà scaricabile, in formato
pdf, nella sezione “download”

BUONA NAVIGAZIONE!!!
D.ssa Loredana Pezzuto
U.o. Sistemi di Gestione Ambientale
Tel. 051659.9262
E-mail: emas@provincia.bologna.it
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