
                                           

 

Qualificazione ambientale certificata in Emilia 

Romagna: come migliorare? 

 

Mercoledì 6 Febbraio 9.30- 13.30 

Sale B, C, D Terza Torre Regione Emilia-Romagna 

Viale della Fiera, 8 -  Bologna 

 

Il ruolo della certificazione e delle eco etichette sta assumendo un rilievo 

sempre più importante come stimolo alla crescita e alla competitività delle 

aziende, come risposta alla maggiore esigenza informativa del consumatore e 

come riferimento per gli acquisti pubblici verdi. È quanto emerge da analisi e 

ricerche condotte a livello nazionale: aumenta la conoscenza e l’apprezzamento 

dei prodotti ecosostenibili da parte dei consumatori (il 34% dichiara di aver 

aumentato la frequenza di acquisto); crescono gli acquisti verdi da parte degli 

enti pubblici (+27% del numero di bandi verdi); buoni i riscontri per i prodotti 

verdi anche in termini di crescita delle vendite e dei fatturati aziendali (il loro 

sviluppo e rispettiva commercializzazione hanno avuto un effetto positivo e 

rilevante per un terzo delle aziende).  

La Regione Emilia Romagna vanta una tradizione di politiche volte al sostegno 

della qualificazione ambientale delle produzioni e dei prodotti che l’ha resa 

leader in Italia nella diffusione delle principali certificazioni delle organizzazioni 

(EMAS e ISO 14001). Oggi prosegue nella propria azione affiancando al 

supporto delle aziende certificate (software gratuito Micro SGA e sua 

applicazione sperimentale), la sensibilizzazione del cittadino-consumatore per 

accrescere la conoscenza dei marchi ecologici e la consapevolezza nelle scelte 

di acquisto.  

L’evento vuole rappresentare un momento di confronto su prospettive, criticità 

e punti di forza del “sistema” regione coinvolgendo tutti quei soggetti chiamati 

a vario titolo a valorizzare, promuovere, incentivare la certificazione come 

garanzia di qualità ambientale e sociale. Allo scopo è stato suddiviso in una 

sessione plenaria introduttiva seguita da tre tavoli tematici che si svolgeranno 

in parallelo, dove i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi sui temi 

proposti. 

 

 

 

 

Il software MicroSGA è scaricabile e 

aggiornabile gratuitamente dal sito 

www.microsga.org da cui è possibile consultare 

la checklist per l’autoverifica della conformità 

normativa. 

Sei un’organizzazione registrata EMAS o con il 

marchio Ecolabel? Partecipa all’iniziativa 

regionale EMASClub. 

Il vostro contributo sarà per noi un impegno a 

diffondere e valorizzare la vostra esperienza 

per l’Ambiente. Per aderire vai al sito 

www.emasclub.it 

www.mappedelconsumo.it il servizio 

online per indirizzare la spesa dei 

consumatori in chiave di sostenibilità, oggi 

disponibile anche per smartphone. 

 



   

   

9.30 Apertura dei lavori Giuseppe Bortone– Direzione generale Ambiente  e difesa del suolo e della costa - Regione Emilia 

Romagna 

9.45-10.45 Relazioni introduttive 

Qualificazione ambientale  delle produzioni e consumi sostenibili nella prospettiva europea - Fabio Iraldo, Università 

Bocconi 

Dati e tendenze della certificazioni tra esigenze e prospettive del mercato - Enrico Cancila – Marco Ottolenghi, ERVET spa 

Nuove Opportunità: 

o Gestione certificata  e 231 -  Riccardo Bisagno, ACCREDIA 

o Certificazione forestale -  Diego Florian, FSC Italia  

11.00-12.30 Attivazione di tavoli paralleli per analizzare come migliorare la qualificazione ambientale certificata dal punto di 

vista di : 

A) CHI GOVERNA,  DISCIPLINA E PROMUOVE:  Tavolo dei soggetti istituzionali di riferimento .  

I partecipanti al Tavolo saranno chiamati a confrontarsi sulla situazione della gestione certificata data la crisi economica e sui 

possibili interventi per promuoverla con maggiore forza. Sarà inoltre compito del tavolo individuare gli strumenti di 

qualificazione emergenti che presentano maggiori potenzialità. 

Chairman: Claudio De Rose Presidente Comitato Ecolabel - Ecoaudit 

Parteciperanno: Simona Darò, TUV - Daniela Gabellini, CERMET - Claudia Gistri, Certiquality - Davide Costa IMQ, Enrico 

Cusinato, Rina - Marco Mari Buroveritas – Raffaella Raffaelli, ARPA - Riccardo Bisagno, ACCREDIA – Vincenzo Parrini, 

ISPRA – Regioni Rete CARTESIO - EmasClub Emilia-Romagna - Alessandro Avallone, Club Emas Veneto - Guido Guerreri, 

GdL TANDEM - Roberta Bonora, Comune di Molinella. 

B) CHI LA APPLICA : Tavolo delle organizzazioni .  

I partecipanti al Tavolo saranno chiamati a confrontarsi sulle difficoltà e sui benefici  inerenti l’implementazione delle 

certificazioni oltre che sui possibili interventi per diminuirne i costi ed aumentarne la visibilità . 

Chairman: Alessandro Di Stefano, Responsabile Servizio Valutazione di Impatto Ambientale -Regione Emilia-Romagna 

Testimonianze: Claudio Mazzini, Coop Italia - Raffaella Giannini, Fiorini group srl - Gianluca Rusconi, Confindustria Emilia 

Romagna - Ivan Bignardi, CNA Emilia Romagna - Laura Bongiovanni, ISNET - Daniele Cantagalli, E’ Così srl - Tina Gaglio, 

Fondazione F.lli Navarra – Alessandra Piganti, Comune di Ferrara. 

C) CHI PREMIA NEL MERCATO: Tavolo del consumo consapevole.  

I partecipanti al Tavolo saranno chiamati a confrontarsi su quali siano opportunità e criticità per sensibilizzare il consumatore e 

per sostenere la domanda di qualità ambientale certificata e garantita. 

Chairman: Fabio Iraldo, Università Bocconi  

Testimonianze: Mauro Zanini, Federconsumatori - Enrico Ottolini, WWF Emilia-Romagna - Francesco Russo, ANCC Coop 

- Marco Pasi, Confesercenti Emilia-Romagna - Nicola Baroncini,Comune di Cesena - Paolo Fabbri Portale acquisiti 

verdi.it  - Alessandra Piganti, Comune di Ferrara - Comune di Modena*. 

(*) invitato 

12.30 I tre chairman riportano in plenaria gli elementi emersi dai gruppi di lavoro da loro coordinati. 

 

13.00 Conclusioni – Sabrina Freda, Ass.re Ambiente e riqualificazione urbana - Regione Emilia Romagna 

 



   

   

 

 
SCHEDA DI REGISTRAZIONE ALLA GIORNATA DEL 6 FEBBRAIO 2013 

Spedire compilata entro Venerdi 1 febbraio 2013  
via mail a certificazioniambientali@regione.emilia-romagna.it o via fax a 051 6450310  

 

          
 
 
 
 
Cognome e Nome 

  
  
   
  

 

         

Ente di appartenenza 

  
  
  
  

         Recapito  (città)  ________________________________________________________________ 

         

Indirizzo mail (o altro recapito) 

  
   
 

         Tavolo di lavoro a cui si vuole partecipare (barrare con una X): 
   

         

 
a) CHI GOVERNA, DISCIPLINA E PROMUOVE  

 
  

 

 
b) CHI APPLICA LA CERTIFICAZIONE   

 

 
c) CHI PREMIA LA CERTIFICAZIONE NEL  MERCATO    

 

         

             
  


