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INCONTRO APERTO GdL “CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI” 

 
 

Programma 
 
Introduzione 
Presentazione nuovo assetto organizzativo e illustrazione indirizzi per il lavoro del GdL  
(Ugo Ferrari, Assessore alle Risorse del Territorio del Comune di Reggio Emilia, responsabile politico GdL) 

Gli strumenti del Comune di Reggio Emilia per le Politiche energetiche e l’accountability  
(Laura Montanari – Comune di Reggio Emilia)  

Breve rendicontazione attività svolte dal Gdl nel 2010 e proposta di programma 2011  
(Susanna Ferrari, Comune di Reggio Emilia, segreteria tecnico- organizzativa GdL) 

 

WORKSHOP 
 

 Integrazione nei bilanci ambientali dei temi il GPP 
 Sviluppo ed utilizzo della check-list sulla integrazione del GPP nei bilanci ambientali 

elaborata dal GdL Contabilità ambientale   (Referente del Gruppo di lavoro GPP) 

 Integrazione nei bilanci ambientali dei temi inerenti il PATTO SINDACI  
 

Giro di tavolo: Breve illustrazione da parte degli enti locali presenti delle attività sul tema 
dalla Contabilità ambientale – Patto dei Sindaci svolte dal proprio ente 
 
 Patto dei Sindaci: cosa richiede e come deve essere realizzata la rendicontazione del 

SEAP (Giulia Sateriale, Indica srl) 

 Il Progetto LAKS: struttura del Climate Balance (Giovanni Ferrari, Comune di Reggio Emilia 
e Valeria Baruzzi, Indica srl) 

 Il Piano Clima e l’inventario delle emissioni: aggiornamento sui lavori in corso della 
Regione Emilia Romagna ed ARPA-Emilia Romagna   (Patrizia Bianconi, Regione Emilia 
Romagna) 

Discussione sul ruolo attuale e futuro della contabilità e ipotesi operativa di lavoro per 
formulazione proposta metodologica 

 

 Definizione del programma di lavoro 2011 e chiusura lavori 
 

 
Presenti: 
 
1. Ugo Ferrari - Assessore Risorse del 

territorio del Comune di Reggio Emilia  
2. Eriuccio Nora -  Direttore Associazione 

“Coordinamento Agende 21 Locali Italiane” 
3. Agostino Verona - Coldiretti Reggio Emilia 
4. Giulia Campi - Regione Piemonte, 

Assessorato Ambiente 

5. Paola Poggipollini 
6. Valentina Caroli - Comune di Ferrara 
7. Raffaella Gueze - Comune di Bologna 
8. Maria de Gregorio - Ecosistemi (Gruppo di 

lavoro GPP) 
9. Francesca Bachiocchi - Comune di Forlì 
10.  Paola Iotti - Provincia di Reggio Emilia 
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11. Patrizia Bianconi – Regione Emilia 
Romagna 

12. Laura Montanari - Comune di Reggio 
Emilia 

13. Giovanni Ferrari- Comune di Reggio Emilia 
14. Susanna Ferrari - Comune di Reggio Emilia 

15.  Mauro Bigi – Indica srl 
16.  Valeria Baruzzi  - Indica srl  
17.  Giulia Sateriale – Indica srl  
18.  Maria Ielli– Stagista Master Sviluppo 

Sostenibile Università di Bologna 
19.  Roberto Camatel  - Sisge Informatica 

 
 

SINTESI DELLA DISCUSSIONE 
 

Nella mattinata di martedì 31 maggio dalle ore 9.30 alle ore 14.30 si è svolto il primo incontro del GdL 

per l’anno 2011 presso la sede del Comune di Reggio Emilia. L’incontro, a cui sono stati presenti 19 

persone, ha seguito il programma sopra riportato. 
 

Ugo Ferrari, Assessore alle Risorse del Territorio del Comune di Reggio Emilia, nuovo responsabile 

politico GdL ha presentato il nuovo assetto del GdL e l’esperienza del Comune di Reggio Emilia su 

accountability, bilancio ambientale, Patto dei Sindaci e rendicontazione delle politiche per il clima 

attraverso il progetto LIFE LAKS (Accountability for Kyoto Goals). 

L’assessore Ferrari manifesta la necessità di prendere un contatto diretto telefonico con gli assessori 

degli enti iscritti al GdL (a partire dagli enti presenti alla riunione) per fare rete e collaborare 

attivamente alla implementazione della attività di diffusione della contabilità ambientale.   L’assessore 

Ferrari ha sottolineato inoltre la necessità di: 

- sintesi nelle rendicontazione delle politiche e in particolare sull’integrazione dei bilanci ambientali e 

patto dei sindaci; 

- organizzare il seminario annuale del gruppo nell’ambito di Ecomondo (fiera di Rimini, novembre 2011) 

sul tema dell’incrocio tra patto dei sindaci e contabilità ambientale. 

 

Susanna Ferrari (in qualità di responsabile della segreteria tecnico-organizzativa) ha presentato 

l’incontro e illustrato brevemente le attività svolte dal GdL nel 2010 e la proposta di programma 2011 

attraverso l’ausilio di apposite diapositive.  

Mauro Bigi (in qualità di referente metodologico del Gruppo) ha coordinato il workshop sulla 

integrazione della contabilità ambientale con la rendicontazione delle politiche di acquisti verdi pubblici 

(GPP) e con la rendicontazione delle politiche per il clima e il Patto dei Sindaci. 

Maria de Gregorio (in qualità di referente per il GdL su GPP) ha presentato i risultati della 

sperimentazione da parte del gruppo di lavoro della check list di integrazione delle politiche di acquisti 

pubblici verdi nei bilanci ambientali. 

Patrizia Bianconi (in qualità di referente della Regione Emilia Romagna) ha aggiornato i presenti 

relativamente allo stato dei lavori in corso della Regione Emilia Romagna ed ARPA-Emilia Romagna sul 

Piano Clima e sull’inventario delle emissioni. 

Giulia Sateriale e Valeria Baruzzi hanno presentato rispettivamente cosa richiede il Patto dei Sindaci 

e come deve essere realizzata la rendicontazione del relativo Piano (SEAP) e la struttura del Climate 

Balance come sistema di rendicontazione delle politiche per il clima, elaborato all’interno del progetto 

LIFE LAKS dai Comuni di Reggio Emilia e Padova. Si vedano le relative presentazioni in power point 

allegate al presente verbale.  
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Successivamente Mauro Bigi ha coordinato il giro di tavolo tra i presenti per raccogliere  le esperienze 

degli enti presenti sullo stato di attuazione del sistema di contabilità ambientale,   

sulla rendicontazione delle politiche per il clima e sulla sottoscrizione del Patto dei Sindaci. 

E’ seguita la discussione tra i presenti sul ruolo attuale e futuro della contabilità ambientale e sulla 

ipotesi operativa di lavoro per formulare una proposta metodologica di allineamento tra bilancio 

ambientale e rendicontazione / monitoraggio del Piano Clima. 

L’Associazione Coordinamento Agende 21 locali italiane sottolinea che nell’ambito del GdL Città 

sostenibili sono previsti incontri relativi a Patto dei Sindaci e SEAP il 15 giugno con le Province e il 23 

giugno con le Regioni ed a novembre nell’ambito di Ecomondo il Coordinamento organizza un grande 

evento su Rio+20, un evento sul ruolo delle strutture di supporto e un evento sulle difficoltà per 

l’attuazione delle misure dei SEAP. 

 

Dalla discussione sono emerse le seguenti proposte di lavoro su cui si concentreranno le attività 

del GdL nei prossimi mesi dell’anno 2011. 

 

INTEGRAZIONE CONTABILITA’ AMBIENTALE – ACQUISTI VERDI PUBBLICI (GPP) 

Il Comune di Bologna si rende disponibile a testare la check list di integrazione con il GPP. 

L’Associazione Coordinamento Agende 21 locali italiane sottolinea che alla fine della check list dovrebbe 

essere quantificato un risultato e definito un target di GPP da raggiungere (coerentemente con quanto 

previsto dalla carta di Comiso). 

Dovrebbe essere quantificato anche il risparmio di risorse legato al GPP (ad esempio: la riduzione di 

carne da menù mense genera una riduzione di CO2 e  di acqua consumata che sono quantificabili) 

PERCORSO DI LAVORO PER IL 2011: 

‐  Giro di consultazione della check list all’interno del GdL 

‐  Comune di Bologna testa la check-list con i propri tecnici responsabili degli acquisti 

‐  Allargamento ad altri iscritti al GdL 

‐  Valutazione degli impatti in termini di risparmio di risorse di alcune categorie pilota 

 

 
INTEGRAZIONE CONTABILITA’ AMBIENTALE – POLITICHE CLIMA/PATTO DEI SINDACI 

Il Comune di Reggio Emilia in collaborazione con il GdL “Agende 21 locali per Kyoto” si rende disponibile a 

sviluppare un percorso per definire le modalità di rendicontazione / monitoraggio dei Piani Clima e 

l’allineamento con la contabilità/bilancio ambientale con un focus specifico sulla gestione dei dati 

/strumenti informativi. 

Anche il Comune di Bologna, il Comune di Ferrara e GdL Città sostenibili si dichiarano disponibili a 

partecipare alla sperimentazione, con successiva estensione agli altri enti aderenti al GdL. 

Per impostare un sistema di rendicontazione delle politiche per il clima, si rende necessario un 

collegamento diretto con le linee guida per la rendicontazione del SEAP (linee guida in fase di 

realizzazione). Per cui i presenti decidono che il GdL manderà una richiesta formale al segretariato del 

Patto dei sindaci sullo stato di avanzamento linee guida. 

Il Comune di Reggio Emilia (Laura Montanari) sottolinea che il Comune ha approvato il proprio  

SEAP che corrisponde con il MAP (Mitigation and Adaptation Plan) del progetto LAKS. 
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Il Comune Bologna sottolinea che è necessaria una verifica del riconoscimento di LAKS per la 

rendicontazione del SEAP. 

Il Comune di Reggio Emilia (Susanna Ferrari) precisa che in ogni caso dal Bilancio ambientale dovrebbero 

emergere e venire messe in evidenza anche le politiche per il clima e presenta l’esempio del bilancio di 

Reggio Emilia con indicazione grafica delle politiche per il clima. 

L’Associazione Coordinamento Agende 21 Locali italiane sottolinea l’ importanza delle politiche di 

adattamento più che di mitigazione. 

Il Comune di Ferrara sottolinea l’importanza di allineamento della raccolta dati tra la contabilità/bilancio 

ambientala, i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) e la rendicontazione del SEAP.  

Tutti i presenti concordano sull’importanza della trasversalità e semplificazione del flusso informativo. 

Inoltre sottolineano: 

‐  la mancanza di risorse (personale, economiche) 

‐  la necessità di sensibilizzazione a livello politico 

‐  l’allineamento della contabilità ambientale e della rendicontazione del SEAP con il Piano 

Energetico di ogni ente locale 

‐  la necessità di un coinvolgimento attivo della popolazione e dei portatori di interessi, in 

particolare nella definizione delle politiche per il clima e della attuazione del relativo Piano. 

 

SITO WEB 

Al termine della discussione Roberto Camatel ha inoltre dato la disponibilità sua e della sua azienda a 

predisporre e gestire gratuitamente per conto del GdL un nuovo sito web. Tale sito, che affiancherebbe le 

pagine del GdL all’interno del nuovo sito dell’Associazione, dovrebbe raccogliere la copiosa 

documentazione pregressa del GdL, appoggiata fino ad ora sul sito del progetto life Clear, e dovrebbe 

essere in grado di meglio di supportare la comunicazione interna ed esterna del Gdl mettendo in valore il 

lavoro già realizzato e quello previsto.  

 

 

RIASSUMENDO I PUNTI PRINCIPALI DELL’INCONTRO: 

 

1) Rete/network tra gli amministratori: giro di telefonate agli assessori di riferimento dei 

partecipanti al gruppo da parte dell’Assessore Ugo Ferrari (referente politico GdL). 

2) Integrazione contabilità/bilancio ambientale e GPP: 

sperimentazione della check-list di integrazione GPP e bilancio ambientale presso il Comune di 

Bologna e successiva estensione agli altri enti aderenti al GdL 

3) Integrazione contabilità/bilancio ambientale e Politiche clima - rendicontazione SEAP: 

gruppo di sperimentazione costituito da Comune di Reggio Emilia, Comune di Bologna, Comune di 

Ferrara, GdL Agende 21 locali per Kyoto e Gdl Città sostenibili con focus sulla gestione dei 

dati/strumenti informativi e successiva estensione agli altri enti aderenti al GdL. 

 


