Delibera n. 138/2021
IL CONSIGLIO SNPA
VISTO

l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di
promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del
Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha
istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio
SNPA), presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai
legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale
dell’ISPRA;

VISTO

il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato
con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;

VISTO

il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta
del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;

VISTO

il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta
del Consiglio SNPA dell’8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;

CONSIDERATO

che all’interno del SNPA è emersa la necessità di adottare regole
condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione,
armonizzazione ed efficacia delle attività e delle informazioni
derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della l. n.
132/2016;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento Europeo
Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001
decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

VISTO

il D.M. n. 413/95 del 2 agosto 1995 “Regolamento recante norme
per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel
e l'Ecoaudit”;

CONSIDERATA

l’utilità di ottenere un minore impatto ambientale delle
produzioni cinematografiche e di audiovisivo soprattutto se
localizzate in aree di particolare pregio/fragilità ambientale anche
attraverso strumenti ad applicazione volontaria;

VISTO

il disciplinare tecnico denominato “Green Film” e il relativo
regolamento sviluppati dalla Trentino Film Commission SpA e
poi condivisi con l’APPA Trento, successivamente sottoposto
dalla stessa al Sistema per osservazioni;

CONSIDERATO

che, in riscontro a tale richiesta, la Rete dei Referenti EMAS-
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audit
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Ecolabel-GPP ha condotto un approfondimento sulla
metodologia definita dallo strumento “Green Film” alla luce di
quanto già realizzato a livello del territorio trentino e delle altre
esperienze e contributi delle componenti del SNPA;
VISTO

l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la
rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro
immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel
medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTE

le osservazioni avanzate dal GdL ad hoc formato all’interno della
Rete in relazione al disciplinare tecnico e al regolamento di
verifica di cui ai documenti “Disciplinare Green
Film_osservazioni
SNPA”
e
“Regolamento
Green
Film_osservazioni SNPA”, le quali hanno tenuto conto
dell’opportunità di allineamento con il Regolamento EMAS;

VISTA

la proposta dei coordinatori del TIC VI;

RITENUTO

di avviare una verifica a livello nazionale delle esperienze
analoghe esistenti a livello locale;
DELIBERA

1. di prendere atto delle osservazioni contenute nei documenti “Disciplinare Green
Film_osservazioni SNPA” e “Regolamento Green Film_osservazioni SNPA” dando
mandato ad ISPRA di inviarle alla Trentino sviluppo S.p.a. (Trentino Film
Commission) per la loro considerazione;
2. di dare mandato ad ISPRA di avviare una più ampia ricognizione delle ulteriori
esperienze esistenti nei territori in materia di certificazione ambientale delle
produzioni cinematografiche e audiovisive al fine di valutare una eventuale azione
di uniformazione del SNPA sul piano tecnico nazionale, in collaborazione con i
soggetti istituzionalmente titolati;
3. di dare mandato ad
www.snpambiente.it;

ISPRA

di

pubblicare

il

presente

atto

sul

sito

4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del
presente atto al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura
nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Roma, 12 luglio 2021
Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta
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