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Corso di Formazione 

Fare i conti con l’ambiente 

Le politiche per il clima e l’accountability per l’ambiente 
 

29-30 novembre e 1 dicembre 2011 - Bologna, Via San Felice 25 

 
 
 

Modulo 1: Contabilità ambientale degli enti locali  
 

29 novembre 2011 

 

• Durata: 1 giorno + 1 laboratorio di approfondimento in data successiva (5 ore)  
 

• Contenuti chiave: Accountability per l’ambiente, contabilità ambientale degli enti locali, metodologie 
CLEAR ed Ecobudget, integrazione degli strumenti (bilancio ambientale - bilancio del clima) 

 

 

MATTINA 

09.30-13.30 

Saluti e introduzione al corso  

Emanuele Burgin, Presidente Associazione Coordinamento Ag 21 locali italiane 

 

L’accountability negli enti locali e le partnership pubblico-privato come 
strumento di governance   - Alessandra Vaccai  Indica srl 

 

La Contabilità ambientale degli Enti Locali - Mauro Bigi, Indica srl 

 

Focus operativo: il Metodo CLEAR  (prima parte) -  
Susanna Ferrari (Comune di Reggio Emilia), Daniela Guidi (Provincia di Ferrara), Chiara 
Bagatin (Provincia di Rovigo) 

 

POMERIGGIO 

14.30-18.00 

Focus operativo: il Metodo CLEAR  (seconda parte): 
Susanna Ferrari (Comune di Reggio Emilia), Daniela Guidi (Provincia di Ferrara), Chiara 
Bagatin (Provincia di Rovigo) 

 

Dal Bilancio Ambientale al Bilancio del Clima: ipotesi di lavoro per 
l’integrazione degli strumenti  
Susanna Ferrari (Comune di Reggio Emilia), Daniela Guidi (Provincia di Ferrara) 

 

 
Laboratorio di approfondimento (opzionale)  
 
E’ proposta ai partecipanti al modulo 1, interessati ad approfondire e discutere gli aspetti operativi delle 
tematiche sviluppate nel Focus operativo – Metodo Clear , un ulteriore giornata di formazione durante la 
quale saranno proposte ai partecipanti esercitazioni di gruppo e individuali e confronti operativi.  In questa 
occasione verrà anche presentato, seppur brevemente, il metodo Ecobudge. 
Il laboratorio sarà organizzato e seguito da Susanna Ferrari, Daniela Guidi, Raffaella Gueze. 
 
Data: 15 dicembre 2011  (dalle 10.00 alle 16.00 ) 
Luogo: Bologna  
Sede: Comune di Bologna (dietro stazione FFSS) - piazza Liber Paradisus,10  torre A - stanza 703 
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Modulo 2:  Politiche ed accountability per il clima 
 

30 novembre e 1 dicembre 2011 

• Durata: 2 giorni 
 

• Contenuti chiave: Patto dei sindaci, inventario delle emissioni, scenari, Piano di azione per l’energia 
sostenibile, Piano clima, Finanziamento e Monitoraggio del Piano. 

30 novembre 2011 

 

MATTINA 

09.30-13.30 

 

Le politiche europee per il clima e l’energia (pacchetto clima, piano 
energetico europeo, patto dei sindaci) 

Emanuele Burgin, Presidente Associazione Coordinamento Ag 21 locali italiane 

Leonardo Setti, Università di Bologna 

 

Il patto dei sindaci: percorso e strumenti 
Impegni e opportunità per una Comunità locale 

Michele Zuin (Comune di Padova), Giulia Sateriale (Indica srl) 

 

POMERIGGIO 

14.30-18.00 

 

L’inventario territoriale delle emissioni di gas serra 
Michele Sansoni, ARPA Emilia-Romagna 

 

Laboratorio: La realizzazione dell’inventario delle emissioni LAKS 
Michele Zuin, Comune di Padova  

1 dicembre 2011 

 

MATTINA 

09.30-13.30 

 

Dall’inventario al Piano: gli scenari e la definizione degli ambiti di 
intervento -  Palo Veronesi ARPA Emilia-Romagna 
 

La costruzione del Piano clima: definizione delle azioni - Confronto tra 3 città 
italiane che hanno fatto il piano clima 
 

Laboratorio: analisi dei contenuti di alcuni Piani  - Confronto tra 3 città 
italiane che hanno fatto il piano clima (si prendono in esame i piani delle 3 città con 
presenti quelli che hanno fatto gli interventi come tutor)  

 

POMERIGGIO 

14.30-18.00 

 

 

La Realizzazione del Piano: finanziamento e monitoraggio delle azioni 

 

I meccanismi di finanziamento del Piano clima - Federico Beffa, Carialo 

Le opportunità di finanziamento comunitarie per il Patto dei Sindaci 
Cinzia Secchi, Prov. Milano  

Meccanismi ESCO   - Snergie S.p.a. 

Il nuovo fondo per l’efficienza energetica  

Le partnership pubblico-privato come modello per l’attuazione dei SEAP: il 
progetto LACRe - Giovanna Rossi, Prov. Livorno 

 

Il monitoraggio del Piano - Valeria Baruzzi, Indica srl 

 


