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--------------------------------------------------------------------- 
Programma 
 
 Resoconto incontro Direttivo del Coordinamento Ag 21: l’obiettivo strategico della lotta ai cambiamenti 

climatici e le novità per i Gruppi di Lavoro  (Susanna Ferrari, Comune Reggio Emilia) 
 
 Attività 2010 : aggiornamento e ipotesi di lavoro (Susanna Ferrari -  Mauro Bigi, Indica) 

-Indagine on-line 
-Brochure divulgativa 
-Portale web del GdL 
-Corso di formazione 2010 
-Seminario annuale 
-Collaborazioni con GdL GPP e Ag 21 per Kyoto 
 
 Linee Guida Covenant Of Mayors:  Illustrazione nuove linee guida, rivolte ai firmatari del patto dei 

sindaci, su come realizzare e monitorare il piano di azione per la riduzione delle emissioni climalteranti (Giulia 
Sateriale , Indica) 
 
 LIFE LAKS “Local accountability for Kyoto goals”: presentazione progetto (Giovanni Ferrari, Comune 

Reggio Emilia) 
 
 Linee guida per contabilità ambientale degli enti locali della RER ( Mauro Bigi, Indica) 

 
 Linee guida per la riduzione delle emissioni di gas serra da parte delle PA (Fabrizio Tollari, ERVET) 

 
 Discussione e ipotesi di lavoro  

 
Enti Presenti: 
1. Comune di Reggio Emilia  
2. Coordinamento Ag 21  
3. Comune di Cesena 
4. Comune di Lucca 
5. Comune di Ravenna  
6. Comune di Piacenza 
7. Comune di Firenze 
8. Comune di Bologna 
9. Comune di Rovigo 
10. Comune di Ferrara 

11. Comune di Padova 
12. Provincia di Livorno 
13. Università di Bologna 
14. Provincia di Modena 
15. Provincia di Pavia  
16. Provincia di Ferrara 
17. Provincia di Bologna 
18.  Provincia di Piacenza 
19. Neotron  Servizi 

 
 
SINTESI DELLA DISCUSSIONE  
 
Martedì 23 marzo si è tenuto il primo incontro del 2010 del GdL finalizzato non solo ad informare  i 
partecipanti rispetto alle numerose attività in corso ( programmate nell’incontro di settembre ) ma anche e 
soprattutto ad illustrare, seppur brevemente, i numerosi documenti usciti recentemente relativi al tema 
dell’accountability  e dei cambiamenti climatici. 
La conoscenza di tali documenti sembrava infatti necessaria per poter procedere nella discussione interna 
relativamente alla necessità di ricomprendere negli schemi di Bilanci Ambientali il tema dei cambiamenti 
climatici e del GPP. 
 
L’incontro, a cui sono stati presenti oltre 20 persone, in rappresentanza degli enti sopraindicati, ha seguito il 
programma previsto. 
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All’incontro era presente anche Emanuele Burgin, Presidente del Coordinamento Ag 21 e Assessore 
all’Ambiente della Provincia di Bologna, e la dr.ssa Mutto responsabile della comunicazione dell’Associazione. 
 
Ecco in sintesi le conclusioni emerse dall’incontro.  
 
Brochure divulgativa: Si procederà con la redazione-stampa della brochure tenendo conto di alcuni 

aggiustamenti richiesti dal Comune di Ravenna in merito al punto 5 dell’elenco dei requisiti. Il gruppo ha 

concordato che normalmente a regime è molto importante che i Bilanci Ambientali siano integrati con il 

processo decisionale e abbiamo, possibilmente, una approvazione formale in Consiglio per dare un valore 

politico allo strumento.  I testo verrà comunque leggermente modificato chiarendo anche che i punti indicati 

sono relativi alla contabilità ambientale “a regime” . 

 

Indagine on-line : Verrà terminata entro marzo. I risultati verranno predisposti da Indica, già incaricata dal 

GdL.  Successivamente si valuterà, insieme al Coordinamento Ag21, in quale occasione e con che canali 

presentare e diffondere gli stessi. 

 

Portale web: Appena pronto il nuovo portale dell’Associazione occorrerà allestire le pagine dedicate al 

Gruppo.  

 

Seminario annuale : Verrà programmato per il periodo autunnale (ottobre-novembre). Saranno richieste 

candidature da parte degli aderenti al GdL per ospitare e organizzare lo stesso, possibilmente in 

concomitanza con un altro evento. Seguiranno comunicazioni a riguardo. 

 

Integrazione “Kyoto” E Gpp : Si predisporrà uno specifico gruppo di lavoro che in un breve percorso, 

coordinato da Indica, si confronterà su come effettuare una prima integrazione dello schema di Bilanci 

Ambientali  con moduli aggiuntivi semplici e immediatamente applicabili che permettano una rendicontazione 

di massima su tali aspetti.  

A tale fine proseguirà la collaborazione specifica con il Gruppo “ Agenda 21 locale per Kyoto”  e con il gruppo 

GPP e mentre verrà attivata anche la collaborazione con il Servizio Ambiente del Comune di Reggio Emilia 

che coordina come capofila il life LAKS (Local Accountability for Kyoto Goals) . 

Hanno dato la loro disponibilità a partecipare al sottogruppo di lavoro il Comune di Reggio Emilia, il Comune 

di Padova, il Comune di Bologna, la Provincia di Ferrara. 

L’output atteso è un documento di attestamento del Gdl volto a fornire indicazioni  e suggerimenti a per gli 

EELL che hanno già un Bilancio Ambientale dando loro indicazione su come  integrare il BA con i temi del 

GPP e dei cambiamenti climatici tenendo conto della necessità di rendicontare sul Patto dei Sindaci e dei 

numerosi strumenti già a disposizione. 

 


