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Verbale Incontro 9 novembre 2006 
 
Il giorno 9 novembre 2006 si è tenuto a Rimini all’interno della fiera Ecomondo l’incontro della 
Campagna Clear “facciamo i conti con l’ambiente”, l’incontro si è svolto nella sala forum presso la 
vetrina della sostenibilità, dove la campagna aveva uno stand, e ha avuto inizio alle ore 16:00. 
 
I partecipanti sono stati: 

- Comune di Ravenna: Luana Gasparini, Maria Cristina Innocenti 
- Comune di Reggio Emilia: Susanna Ferrari, Lisa Baricchi, Paola De Grazia, Gianluca 

Menozzi 
- Consulenti: Mauro Bigi, Alessandra Vaccari 
- Comune di Bergeggi: Laura Tubelli 
- Assindustria servizi srl: Robertino Perfetti 
- Ambiente Italia: Erica Zancarli, Sara Lorenzini 
- Gattocubico: Elena Sapucci  
 

All’ordine del giorno era stato previsto: 
- Consuntivo attività e bilancio 2006 – Luana Gasparini 
- Presentazione attività 2007 e lavori in corso – Alessandra Vaccari 
- Proposte organizzative per la Campagna – Carlo Pezzi (che non ha potuto partecipare) 
 
1 . Consuntivo attività e bilancio 2006 
Apre l’incontro Luana Gasparini del Comune di Ravenna che ringranzia per la partecipazione e 
illustra le attività prossime previste: 

- a novembre parte il secondo corso CLEAR che per ora consta di 10 iscritti, interamente 
organizzato dalla Campagna 

- illustra l’utilizzo della newsletter ( inviata in media due volte al mese) che da strumento per 
la diffusione del bilancio ambientale era diventato strumento per la diffusione di notizie 
riguardanti la sostenibilità in generale, ma si vuole tornare al suo obiettivo originario 

- esprime inoltre la necessità di pianificare i prossimi incontri della gruppo di lavoro 
- illustra poi come il bilancio ambientale sia lo strumento per lo sviluppo di IDEMS, il Life 

europeo di cui il Comune di Ravenna è beneficiario. (per maggiori informazioni sul progetto 
vedi sito www.idems.it) 

 
2. Presentazione attività 2007 e lavori in corso 
Segue l’intervento di Alessandra Vaccari che mostra le attività prioritarie per il 2007: 

- dal punto di vista politico: è necessario un rilancio e adeguamento degli strumenti per lo 
sviluppo sostenibile nei mandati delle amministrazioni, questo tramite colloqui, 
realizzazione seminari,… 

- dal punto di vista tecnico:  
1. bisogna affinare lo strumento per avere omogeneità dello stesso, per evitare che 

ogni amministrazione per rispondere alle proprie esigenze ne modifichi i contenuti. 
Necessario è riesaminare la parte dei conti monetari e il discorso della qualità dei 
dati. 

2. occorre inoltre effettuare una verifica dello stato dell’arte 
3. vanno sviluppate inoltre nuove metodologie (es. indicatori) 
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- bisogna inoltre restare aggiornati per quanto riguarda i materiali che vengono prodotti sul 
bilancio ambientale: in particolare APAT ha prodotto una bozza su come fare il bilancio 
ambientale partendo dalle esperienze degli enti per poi focalizzarsi sugli indicatori 

 
Alessandra sottolinea inoltre la necessità di una distribuzione dei compiti della segreteria, lasciando 
la nomina ufficiale a Ravenna distribuendo però i compiti, così propone: 

- coordinamento operativo: Alessandra Vaccari 
- preparazione di convegni e corsi: da definire 
- organizzazione e gestione corso CLEAR: da definire 
- invio newsletter e gestione sito: Comune di Ravenna 
- gestione contabilità della Campagna: da definire 
- Rapporti con Università: Comune di Reggio Emilia 

 
Susanna Ferrari del Comune di Reggio Emilia propone di organizzare a Reggio Emilia una riunione 
con i 18 del progetto CLEAR, si incaricherebbero loro dell’organizzazione dell’evento per prendere 
decisioni per la Campagna. 
 
Alessandra Vaccari propone di aspettare il finanziamento della Regione Emilia Romagna per 
quanto riguarda i bilanci ambientali, in occasione del quale si potrebbe poi organizzare un incontro 
tra i vecchi e i nuovi aderenti alla Campagna. Anche la Regione Toscana dovrebbe per fine anno 
promuovere lo stesso incentivo. 
Propone inoltre di collegare  la Campagna al gruppo TANDEM che lavora sulle stesse tematiche e 
l’unione porterebbe ad un allargamento e arricchimento di contenuti nuovi. 
 
Si decide in modo condiviso che è importante rivedere gli obiettivi di CLEAR, ed entro gennaio 
organizzare un incontro dei 18 partner e dei nuovi aderenti alla Campagna, soprattutto i nuovi per 
raccogliere le loro esigenze e allargare gli incontri. 
 
Susanna Ferrari sottolinea l’importanza di una data in cui si incontrano tutti gli amministratori degli 
enti aderenti alla Campagna per creare un coordinamento politico e per dare spunti politici ai 
politici. 
 
Alessandra propone di aspettare i tempi della Regione in cui vengano passati e finanziati i progetti, 
probabilmente l’incontro si potrebbe fare a gennaio. 
Si potrebbe pensare di organizzare, dove ci sono finanziamenti, un tavolo che rifletta sul contatto 
con la proposta di legge nazionale. 
 
Robertino Perfetti propone la realizzazione di tavoli di coordinamento regionali, per giungere ad 
una proposta condivisa. 
 
Alessandra sottolinea la difficoltà di realizzazione dell’idea. Propone la realizzazione di un 
documento in cui si identificano le risorse e le disponibilità dei  singoli membri della rete a 
realizzare parte delle attività. 
 
La riunione termina alle 17:00 
Maria Cristina Innocenti 


