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INGRESSO GRATUITO
Via Verdi, Fiera del Levante

Un appuntamento “ad opportunità multiple”.
Offre momenti di rifl essione sull’esperienza realizzata 
nel 1° anno formativo della Scuola EMAS ed 
ECOLABEL della Regione Puglia, con i suoi Consulenti 
e Revisori esperti in Sistemi di Gestione Ambientale di 
tipo EMAS ed i primi Consulenti Aziendali in Puglia 
per la certifi cazione ambientale ECOLABEL.
La validità del percorso attuato dalla Scuola EMAS 
ed ECOLABEL Puglia (che recentemente ha ricevuto 
l’importante riconoscimento di Scuola di Eccellenza tra 
quelle che, nel campo della certifi cazione ambientale, 
sono  state formalmente istituite in Europa) ha 
consentito una più organica iniziativa dell’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Puglia a sostegno della 
riqualifi cazione in senso ambientale, sia della Pubblica 
Amministrazione che del sistema produttivo pugliese. 

L’appuntamento prevede anche la presentazione 
del nuovo anno formativo 2006/07 del  Corso per 
Consulenti e Revisori Ambientali EMAS nel settore 
della Pubblica Amministrazione e dei Servizi Ambientali 
(gestione impianti di trattamento acque e rifi uti) e del 
1° Corso per Consulenti Aziendali ECOLABEL (con 
orientamento prevalente per l’agriturismo). La Scuola, 
inoltre, si apre al territorio con attività diffuse di 
counselling per la promozione dei cosiddetti Acquisti 
Verdi per la Pubblica Amministrazione (Green Public 
Procurement), a sostegno della Legge Regionale n. 
23/2006, recentemente approvata, “Norme regionali 
per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per 
l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure 
di acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni 
Pubbliche”. E l’offerta formativa, nel campo dello 
sviluppo sostenibile, si completa e rafforza in Puglia 

con la recente attivazione del Master Universitario di 
II livello in materia di Sistemi di Gestione Ambientale, 
istituito su iniziativa dell’Università agli Studi di Lecce 
ed accreditato dal Comitato Nazionale ECOLABEL 
ECOAUDIT.

Percorsi complessi ed integrati, quindi, che si 
traducono in nuovi modelli operativi fi nalizzati 
all’acquisizione di competenze tecniche specifi che ed 
a sviluppare politiche regionali in grado di coniugare 
performances ambientali, economiche e sociali. Con 
ancoraggi metodologici concreti e riproducibili. Come 
quelli rinvenibili nelle testimonianze della Fattoria 
“Il Duchesco” di Grosseto, 1° Agriturismo, in Italia, 
registrato ECOLABEL per il servizio di ricettività 
turistica e 1^ esperienza di minieolico in un area 
protetta realizzata, peraltro, con il contributo della 
Coop. Jonica Impianti, azienda pugliese leader in 
Europa nel campo della produzione di impianti eolici 
per la microgenerazione. 

Buone pratiche che fanno testo a livello nazionale 
e comunitario. Come quella, più vicina, della 
certifi cazione ambientale del Grand Hotel Masseria S. 
Lucia di Ostuni, 1^ struttura ricettiva pugliese ad avere 
ottenuto il marchio ECOLABEL, come esito produttivo 
della fase di stage di un gruppo di formandi della 
Scuola EMAS ed ECOLABEL pugliese. 

Risultati storici per un territorio come quello della 
Regione Puglia che vuole fare dello sviluppo ed, in 
particolare, della valorizzazione e fruizione sostenibile 
delle sue risorse naturali, storiche e culturali, la leva per 
un cambiamento epocale di mentalità e di governo.
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Ore 16.00

Inizio dei lavori - Coordina 
Enzo DEL VECCHIO - Giornalista RAI 3

Contributi        

Scuole EMAS ed ECOLABEL in Italia
Vincenzo PARRINI
APAT - Presidente Commissione Nazionale Scuole 
EMAS ed ECOLABEL
 
ECOLABEL per il settore della ricettività turistica
Stefania MINESTRINI
APAT - Responsabile Settore Ecolabel 

Minieolico ed ECOLABEL in area protetta: l’esperienza 
dell’agriturismo “Il Duchesco” nel Parco Regionale della 
Maremma Toscana
Cristina NERI
Resp.le Marketing Fattoria - “Il Duchesco” - (Gr)
Pietro LECCE
Jonica Impianti Soc. Cooperativa Lizzano (TA)

La certifi cazione ambientale ECOLABEL del Grand Hotel 
Masseria Santa Lucia
Antonio CALAMO
Resp. S.G.A. Grand Hotel Masseria
Santa Lucia - Ostuni

Il ruolo dell’Università di Lecce nella formazione superiore 
per la certifi cazione ambientale

Giovanni ZURLINI
Direttore Master S.G.A. II Livello
Università di Lecce

Programma

Qualità formativa e qualità ambientale nell’esperienza della Scuola EMAS ed ECOLABEL in Puglia. Risultati e prospettive

Formazione e certifi cazione ambientale nell’esperienza 
della Scuola EMAS ed ECOLABEL 2005/06 in Puglia:
le testimonianze dei partner 
Giorgio ASSENNATO
Direttore Generale ARPA Puglia
Giovanni MONGELLI
Presidente Regionale CONFINDUSTRIA Puglia 
Barbara TORRACO
Presidente AFORIS

Ore 18.00

Verso l’integrazione di processi formativi e politiche locali 
in campo ambientale. 
Acquisti Pubblici Ecologici (GPP) in Puglia
(L.R n° 23/2006) e programmi della Scuola EMAS ed 
ECOLABEL per l’anno formativo 2006-07
Loretta GARUTI
Dirigente Sett. Formazione Professionale
Regione Puglia
Gian Maria GASPERI
Direttore Scuola EMAS ed ECOLABEL Puglia
Marco LANCIERI
Avvocato Amministrativista 

Ore 18.30

Intervento conclusivo
Michele LOSAPPIO
Assessore Regionale all’Ecologia

CONSEGNA ATTESTATI
SCUOLA EMAS ED ECOLABEL
PUGLIA A.F. 2005/2006

L’att iv i tà  del la  Scuola 
EMAS ed ECOLABEL 
Pugl ia  r ientra
tra le  iniz iat ive 
formative f inanziabi l i 
con incentivi 
individual izzat i ,
così  come previst i
dal  settore Formazione 
Professionale
del la  Regione Pugl ia, 
nel l ’ambito del
POR 2000/2006

REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA
Scuola EMAS ed ECOLABEL Puglia

Segreteria organizzativa
Via delle Magnolie, 6/8 - Z.I. Modugno - 70026 Bari

Telefono: 080/5857937-5308952 - Fax: 080/5308953
E-mail: scuolaemaspuglia@regione.puglia.it


