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Programma dell’incontro 

I parte  

• Saluti - Pinuccia Montanari, Assessore “Ambiente e Città Sostenibile” del Comune di Reggio Emilia. 
 

• Programma di lavoro 2008 del sottogruppo Conti fisici - conti monetari: la sperimentazione di indicatori 
di eco-efficienza e confronto con indicatori di Ecosistema Urbano - Susanna Ferrari, Comune di Reggio 
Emilia. 
 

• Introduzione al concetto di eco-efficienza e opportunità di integrare i conti monetari CLEAR. (Per il 
gruppo di lavoro interverranno Marialuisa Venuta dell’Università Cattolica e Mauro Bigi e Nicoletta 
Tranquillo di Indica srl. Esperti e ricercatori universitari interverranno su singole tematiche di 
approfondimento)  

• Le radici storiche del concetto: l’efficienza. Applicazione in campo aziendale e le esperienze 
negli Enti Pubblici. 

• L’eco-efficienza. Nascita, evoluzione e definizioni del concetto. 
• Note metodologiche e panoramica delle possibili applicazioni pratiche. 
• Le esperienza internazionali più significative ed il contesto legislativo. 

 
II parte  
 
• Proposta di una definizione univoca di eco-efficienza per il contesto degli Enti Pubblici sulla base della 

quale avviare le sperimentazioni - Enti aderenti alla sperimentazione 1 
 
 
Presentazione 
 
L’idea di avviare una sperimentazione sul tema dell’eco-efficienza, che integri i classici conti monetari 
previsti dal Metodo Clear con indicatori di performance ambientale ed economica, nasce dalla necessità di 
monitorare non solo l’impatto ambientale delle attività svolte dagli enti pubblici, ma anche la loro 
efficienza nel raggiungimento del risultato desiderato. Vincoli di bilancio e vincoli ambientali inoltre 
suggeriscono la necessità di una più attenta gestione delle risorse e della spesa pubblica, in termini di 
efficienza degli investimenti fatti e di internalizzazione delle esternalità. 
L’esperienza europea infine, sia in ambito accademico che governativo, mostra un’attenzione crescente 
sul tema dell’eco-efficienza. Le applicazioni, partite alla fine degli anni ‘90 dalle aziende, cominciano ora a 
contaminare anche la contabilità pubblica. 
Per questi motivi si ritiene utile approfondire le basi teoriche e metodologiche del concetto di eco-
efficienza, per arrivare ad una definizione comune e condivisa che sia adatti alla realtà degli enti pubblici. 
Da qui si procederà all’individuazione di un set di indicatori che aiutino l’ente a valutare la propria 
performance nello svolgimento delle competenze istituzionali, favorendo così la massimizzazione 
nell’utilizzo delle risorse scarse (siano esse di natura economica o ambientale). 
 
 
 
Gruppo “Contabilità ambientale – Metodo Clear 
 
Il Gruppo di lavoro è nato nel 2004 per volontà degli enti locali italiani che avevano partecipato al 
progetto europeo Life-Ambiente “Clear” (City and local environmental accounting and reporting), progetto 
finalizzato a predisporre un metodo per applicare i sistemi di contabilità ambientale negli enti locali per 
redigere uno bilancio dedicato all’ambiente da approvare accanto al bilancio economico-finanziario. 

                                                 
1 Il percorso di sperimentazione degli indicatori di eco-efficienza è aperto a tutti gli aderenti al gruppo di lavoro che ne 
facciano richiesta esplicita. 



Il Gruppo di lavoro ha fra i suoi obiettivi principali quello di creare una rete per lo scambio di conoscenze 
ed esperienze sulla contabilità ambientale volta alla diffusione di tale strumento a livello italiano ed 
europeo.  
All’inizio del 2007 il gruppo è stato riorganizzato al fine di rilanciare la Campagna “Facciamo i conti con 
l’ambiente” e di rafforzare il coordinamento delle attività di networking. Responsabile del gruppo è  
Pinuccia Montanari, Assessore all’Ambiente e Città Sostenibile del Comune di Reggio Emilia. 
Il gruppo invia periodicamente una specifica newsletter, gestisce workshop di confronto su aspetti tecnici, 
realizza annualmente un corso di formazione , svolge attività seminariale  e organizza ogni anno un 
seminario dedicato ai temi della contabilità ambientale .  
Al gruppo aderiscono 40 soggetti, principalmente comuni, province e regioni. L’iscrizione al gruppo dal 
2007 è gratuita.  
Fra le principali attività programmate per il 2008  si segnalano l’attivazione di 3 specifici sottogruppi 
tematici di approfondimento (sui temi della inerenti la comunicazione/divulgazione della contabilità 
ambientale, i conti fisici-monetari, l’integrazione con le politiche di GPP), un percorso di sperimentazione 
di indicatori di eco-efficienza, l’appello ai deputati e senatori per la legge sulla contabilità ambientale, un 
documento di attestamento sui conti monetari, la revisione del nome e del sito. 
Nel 2008 il seminario annuale del gruppo di lavoro si terrà a Rovigo il 25 novembre 2008. 
 
 
Per informazioni: 
 
Ufficio “ReggioSostenibile" -Comune di Reggio Emilia– Piazza Prampolini 1 - 42100 Reggio Emilia  
tel. 0522-585046 - e-mail: clear@municipio.re.it
 
Sito web della Campagna:  www.clear-life.it
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