
 

Scheda per Bilancio Sociale 2011 del Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane 
1 

Scheda per Bilancio Sociale 2011 del Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane 
 
 

GdL : CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI 

Ente capofila  COMUNE DI REGGIO EMILIA 

Responsabile politico  Ugo Ferrari – Assessore Risorse del territorio del Comune di Reggio 
Emilia (con delega a Urbanistica, Edilizia, Casa, Sviluppo sostenibile del territorio)  

Referente Tecnico Susanna Ferrari – Funzionario Comune di Reggio Emilia 

Segreteria  Susanna Ferrari - Comune di Reggio Emilia 
Alessandra vaccai, Mauro Bigi ,Valeria Baruzzi  - Indica s.r.l  

Anno di nascita 2004 

Obiettivi del Gruppo di lavoro - Diffondere l’adozione, la redazione e l’approvazione del bilancio 
ambientale nei Consigli comunali, provinciali e regionali; 
- Consolidare e aggiornare la metodologia sviluppata dal GdL; 
- Favorire la adozione di normative nazionali e regionali; 
- 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; 
Integrazione degli obiettivi per il 2011: 

-Estendere le esperienze di contabilità ambientale degli EELL italiani 
-Consolidare le esperienze negli enti locali che hanno già realizzato 
Bilancio Ambientali 
-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.) 

N° totale partecipanti  60 iscritti 

Attività svolte (2011) - Incontri interni di confronto e aggiornamento 
- Attività di comunicazione  (Newsletter tematica, Sito web, ecc…) 
- Organizzazione Corso di formazione per tecnici 
- Supporto tecnico-metodologico ad altri enti locali 
- Docenze su contabilità ambientale  
- Sviluppo di proposte tecniche e metodologiche  
- Organizzazione Convegno a Ravenna 
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GdL : CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI 

 
Consuntivo e breve descrizione 
dello stato di attuazione delle 
azioni 2011 

-Invio periodico della Newsletter “Facciamo i conti con l’ambiente”, che 
fornisce informazioni ed approfondimenti sui temi inerenti l’accountability 
ambientale  
- Aggiornamento dati e informazioni iscritti al GdL; sistematizzazione del 
Data base iscritti 
-Realizzazione, caricamento dati pregressi e gestione della nuova pagina 
web del GdL predisposta all’interno del sito dell’Associazione  
- Rendicontazione economica corso di Formazione 2010 
- Aggiornamento del Sito web progetto life – CLEAR 
- Organizzazione Corso di formazione per tecnici (Fare i conti con 
l’ambiente” – modulo 1 contabilità ambientale) in collaborazione con la 
Segreteria dell’Associazione (corso poi rimandato al 2012 ) 
- Progettazione di nuovo sito web specifico del GdL e inizio 
implementazione  
- Attività di diffusione attraverso la partecipazione a corsi organizzati da 
soggetti esterni (Università di Bologna, Università di Modena e Reggio 
Emilia) 
- Collaborazione con GdL Ag 21 per Kyoto e GPP per integrazione del 
Bilancio Ambientale 
- Predisposizione bozza di un documento di posizionamento del GdL volta 
a formulare in ipotesi di integrazione tra il Bilancio Ambientale e Bilancio 
del Clima (in collaborazioni con GdL Ag 21 per Kyoto) 
- Organizzazione del Seminario di Ravenna “Facciamo i conti con 
l’ambiente”. Tale seminario è stato articolato in due momenti :  

-Workshop: Il Bilancio ambientale : 10 anni di esperienze degli EELL 
-Tavola rotonda: Beni comuni, servizi ai cittadini, trasparenza: il ruolo 
del Bilancio Ambientale 

 

Incontri 2011  8 marzo 2011 - Siena: Presentazione del GdL all’Assemblea 
dell’Associazione 
 31 maggio 2011 – Reggio Emilia: presentazione nuovo assetto 
organizzativo del GdL e workshop su integrazione nei bilanci ambientali 
dei temi del GPP e patto dei Sindaci” 
 28 settembre - Ravenna : Seminario (mattina) 
 28 settembre - Ravenna : incontro del GdL ( pomeriggio)  

Materiali realizzati distribuibili  - Verbali degli incontri  
- Diapositive delle presentazioni agli incontri interni e al Seminario 
- Report  “Indagine sulla contabilità ambientale degli enti locali italiani” 
- Brochure di presentazione del Gruppo di lavoro (contenente anche i 
requisiti della contabilità ambientale per un ente locale) 

Strumenti di comunicazione  - Sito web progetto life – CLEAR : aggiornamento delle pagine del GdL da 
parte  
- Sito web del Coordinamento Ag 21 (sezione gruppi) 
- Sito web del Comune di Reggio Emilia ( sezione dedicata al GdL) 
- Newsletter “ Facciamo i conti con l’ambiente” 
- Brochure di presentazione del Gruppo di lavoro 
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GdL : CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI 

 
Target raggiunti  - Aderenti al GdL: 60 

- Nuovi aderenti nel 2011: 2 
- Bilanci Ambientali approvati: 

- EELL aderenti  (o ex-aderenti) GdL): 131 
- altri enti: 34  

- Totale newsletter inviate dal GdL : n. 73 
- n. 28 (dal 2007 ad oggi)  
- n. 45 (dal 2004 al 2006) 
- n. 5 nell’anno 2011 

- Iscritti newsletter al 2011 : 1.992 
- Numero incontri interni al GdL : 

- totali 17 (dal 2007 ad oggi) 
- n. 3 nell’anno 2011 

- Numero seminari-convegni organizzati dal GdL: 
- totali 3 (dal 2007 ad oggi) 
- n.  1 nell’anno 2011 

- numero corsi di formazione per tecnici organizzati dal GdL:  
- totale : n. 5 edizioni 
- numero di partecipanti totali : 116  

 

Criticità e difficoltà Segreteria:  
- mancanza del contributo annuale per i GdL da parte dell’Associazione 
 
Generali: 
- Difficoltà nel portare avanti sistemi di contabilità ambientale (cambi di 
amministrazione, modifica degli obiettivi, indirizzi e delle priorità …. ) 
- Riduzione della disponibilità di risorse umane (in termini di personale) 
ed economiche all’interno degli Enti locali 
- Mancanza di finanziamenti europei, nazionali, regionali per la messa a 
regime della contabilità ambientale dopo la fase di sperimentazione 
iniziale 
- Mancanza di una normativa nazionale 

Indicatori di monitoraggio 
dell’efficacia delle azioni 

- Aderenti al gruppo 
- Bilanci redatti 
- Newsletter inviate 
- Iscritti newsletter 
- numero corsi di formazione per tecnici organizzati dal GdL 
- partecipanti al corso di formazione 
- numero incontri interni al GdL 
- numero seminari-convegni organizzati dal GdL 
- partecipazione a incontri-congegni organizzati da altri (da rilevare) 
- partecipazione a corsi di formazione organizzati da altri  (da rilevare) 
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GdL : CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI 

 
Attività previste per il 2012 Le attività sono in corso di definizione.  

 
Sono già previste comunque le seguenti attività: 

- Invio periodico della Newsletter “Facciamo i conti con l’ambiente” 
- Svolgimento Corso di formazione per tecnici  (Fare i conti con 

l’ambiente” – modulo 1 contabilità ambientale) 
- Predisposizione e pubblicazione del nuovo sito web specifico del 

GdL e aggiornamento  
- Pubblicazione e presentazione documento di posizionamento del 

GdL (in collaborazioni con GdL Ag 21 per Kyoto) :  
“Accountability del clima : “Il monitoraggio e rendicontazione 
del SEAP e l’allineamento con il Bilancio Ambientale” 

 

Buone pratiche identificate: - Integrazione contabilità ambientale e Aalborg Commitments  
- Integrazione contabilità ambientale e sistema di gestione EMAS 
- Integrazione metodologia Clear e EcoBuget  
- Prime esperienze di integrazione delle politiche – azioni per il Patto dei 
Sindaci nella contabilità ambientale 

Per maggiori informazioni: Susanna Ferrari - Comune di Reggio Emilia (Servizio Cura della città e 
Sostenibilità ambientale)  
Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia,  
tel. 0522-4561166 (348-8711310) 
e-mail: susanna.ferrari@municipio.re.it 

 
 
 
 

 


