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GRUPPO DI LAVORO “CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI”

Il GDL è stato costituito nel 2004

mettere in rete le conoscenze e le esperienze di 
contabilità ambientale degli enti locali italiani

Ente capofila: Comune di Reggio Emilia
•responsabile indirizzi politici: Graziano Del Rio – Sindaco e Assessore all’Ambiente

•referenti metodologici: Alessandra Vaccari e Mauro Bigi - Indica srl

•segreteria tecnica - organizzativa:   Susanna Ferrari - Comune di Reggio Emilia 



GRUPPO DI LAVORO “CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI “LOCALI

•diffondere l’adozione, la redazione e l’approvazione del 
bilancio ambientale nei Consigli comunali, provinciali e 
regionali

•consolidare e aggiornare la metodologia elaborata dal 
gruppo;

•favorire l’adozione di normative nazionali e regionali per 
la diffusione della Contabilità ambientale ;

•sviluppare buone pratiche italiane in coerenza e a 
supporto delle politiche europee e internazionali

•creare una rete per lo scambio di conoscenze sulla 
contabilità ambientale

OBIETTIVI



AMBITI DI ATTIVITA’

•Incontri interni di confronto e aggiornamento

•Attività di comunicazione per diffusione della Contabilità
ambientale, mediante un’apposita campagna denominata “Facciamo i 
conti con l’ambiente” (Newsletter tematica, Sito web, Seminari, ecc…)

•Corso di formazione per tecnici

•Promozione di leggi e normative in materia

•Supporto tecnico-metodologico ad altri enti locali

•Proposte tecniche e metodologiche



Aderenti al gruppo 60
Bilanci approvati - pubblicati sul sito 106
Newsletter inviate 2008-09-10 15
Iscritti newsletter 1.908

Partecipanti ai corsi di formazione 
2008 – 2009 - 2010

30+25+31

Alcuni numeri



Estendere le esperienze di Contabilità Ambientale degli 
Enti locali Italiani

Consolidare le esperienze nel Enti Locali che già hanno 
realizzato Bilanci Ambientali (evitando l’interrompersi delle 
esperienze al cambio di amministrazioni)

Rivedere gli schemi di rendicontazione e la metodologia 
alla luce dell’esperienze operative realizzate ed sulla base 
della necessità di rendicontazione di aspetti di particolare 
rilevanza nelle politiche europee ( es. Kyoto, Patto dei Sindaci 
, GPP ecc.)

Nuovi obiettivi a partire dal 2010



PROGRAMMAZIONE 2010

Ricerca sulla contabilità ambientale degli enti 
locali italiani

Brochure divulgativa del Gdl

Corso  tecnici 2010 (maggio 2010) - insieme GdL Kyoto

Avvio percorso di integrazione metodologia e 
schema di bilancio con i temi  di “Kyoto” e del 
GPP

Attività 2010

Collaborazione: Gruppo 
“Agenda 21 locale per Kyoto”
e Gruppo GPP



PROGRAMMAZIONE 2010

• Workshop e incontri interni di confronto e aggiornamento

• Corso formazione per tecnici 2011

• Attività di comunicazione (newsletter, sito, partecipazione a 
convegni,..) 

• Convegno annuale del Gruppo di Lavoro

Attività 2011

Proseguo della collaborazioni con GdL GPP e “Ag 21 
per Kyoto”, 

Prima proposta metodologica per integrazione 
nei bilanci ambientali di una rendicontazione
inerente i temi:

riduzione delle emissioni clima-alteranti (Kyoto, 
Patto sindaci)

GPP 



Integrazione nei bilanci ambientali di 
una rendicontazione inerente riduzione 

delle emissioni clima-alteranti

Prime ipotesi di lavoro

PROGRAMMAZIONE 2010Bilancio Ambientale < > Bilancio del Clima



il Bilancio Ambientale deve ricomprendere, in modo 
molto semplice, gli impegni e le azioni previste dal 
Piano clima e quindi  affiancare (non sostituire) nella
rendicontazione il Bilancio del Clima

•Bilancio del Clima : documento ufficiale, biennale, di 
rendicontazione del Piano Clima, molto specifico con un 
ampia parte tecnica

•Bilancio Ambientale: documento annuale di 
rendicontazione di tutte le politiche “ambientali”
dell’ente, contenete anche la rendicontazione degli 
impegni presi con il Patto dei Sindaci ma più semplice, 
solo a livello di politiche-azioni (indicatori fisici), 
mantenendo la struttura attuale del documento

PROGRAMMAZIONE 2010Bilancio Ambientale < > Bilancio del Clima



RIFERIMENTI GRUPPO DI LAVORO

Segreteria tecnica

Susanna Ferrari - Comune di Reggio Emilia 

e-mail: susanna.ferrari@municipio.re.it


