
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

Si prega di confermare la partecipazione 
mediante invio di Nome, Cognome, Ente ed 

e.mail all’indirizzo di posta elettronica: 
cdg@comune.rovigo.it o al numero di telefono 

0425-206548-360 o fax 0425/206235 
entro il 20 aprile 2009  

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 il trattamento dei dati è finalizzato 

unicamente allo svolgimento delle attività. 

“Nel mezzo della difficoltà giace l’opportunità” 
(Albert Einstein) 

Il Gruppo di Lavoro è stato costituito presso il Coor-
dinamento delle Agende 21 Locali Italiane per met-
tere in rete le conoscenze e le esperienze di contabi-
lità ambientale degli enti locali italiani a partire da 
quelle maturate nel corso del progetto LIFE Am-
biente CLEAR. Il Gruppo di Lavoro nel 2004 ha lan-
ciato la Campagna “Facciamo i conti con l’ambien-
te”   con gli obiettivi di: 
♦ diffondere l’adozione, la redazione e l’approvazio-

ne del bilancio ambientale nei Consigli comunali, 
provinciali e regionali; 

♦ consolidare e aggiornare la metodologia elaborata 
dal gruppo; 

♦ favorire l’adozione di normative nazionali e regio-
nali per la diffusione della Contabilità ambientale ; 

♦ 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. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
Aderire al Gruppo è semplice. È sufficiente compila-

re il modulo di richiesta, scaricabile dal sito  
www.clear-life.it 

L’adesione è gratuita. 
Per ricevere la newsletter del Gruppo di Lavoro:  

clear@municipio.re.it 

Il Gruppo di Lavoro “Contabilità 

ambientale degli enti locali”  

Con il patrocinio del Coordinamento 

delle Agende21 Locali Italiane 

CONTABILITÀ AMBIENTALE 
PER LA P.A. LOCALE:  

UNA NUOVA  
OPPORTUNITÀ 

Rovigo 

Giovedì 23 aprile 2009 

Ore 10.00—15.30 

Museo dei Grandi Fiumi 

Sala Flumina 

Piazzale San Bartolomeo, 18 
20-21-22 maggio 2009 — Reggio Emilia 

Corso di formazione “Contabilità Ambientale degli 

enti locali e metodo CLEAR”  

Per informazioni ed adesioni  

tel.0522 585046  

mail: clear@municipio.re.it 

Gruppo di lavoro 
“Contabilità ambientale degli Enti Locali” 
dell’Associazione “Coordinamento 

Agende 21 locali Italiane 

Comune di Rovigo — Assessorato all’Ambiente 

 

Come raggiungere la sede del Convegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 

Gruppo “Contabilità Ambientale degli Enti Locali” 

Ufficio Sviluppo Sostenibile 

Comune di Rovigo 

0425/206548-360 



CONTABILITA’ AMBIENTALE  

PER LA P.A. LOCALE:  

UNA NUOVA  

OPPORTUNITA’ Ore 9.45 

Registrazione partecipanti 

• Presentazione delle Linee Guida per la redazione dei 

bilanci ambientali elaborati da ISPRA e dal Sistema 

delle Agenzie per l’Ambiente 

Alessio Capriolo — ISPRA 

• Le linee guida per la contabilità ambientale:  

      un’opportunità da cogliere  

Flavio Morini — Presidente Commissione Ambiente ANCI 

• Il Piano di azione ambientale della Regione Emilia 

Romagna: progetti e linee guida per la contabilità 

       ambientale 

Patrizia Bianconi — Regione Emilia Romagna 

• Saluto ai partecipanti: 

Fausto Merchiori — Sindaco del Comune di Rovigo 

Nadia Romeo — Assessore all’Ambiente del Comune di Rovigo 

• Presentazione del Responsabile del Gruppo di Lavoro: 

Pinuccia Montanari — Assessore all’Ambiente e Città Sostenibile 

del Comune di Reggio Emilia 

• Introduzione del Responsabile Tecnico del Gruppo di 

Lavoro: 

Susanna Ferrari — Comune di Reggio Emilia 

 
Il Gruppo “Contabilità ambientale degli enti locali”, 
a sei anni dalla sua nascita, presenta i risultati del 
proprio lavoro che nel tempo si è arricchito di im-
portanti collaborazioni con i soggetti istituzionali 
che si occupano di contabilità e bilancio ambientale 
e si confronta sulle prospettive future. 

Nel corso del convegno verranno presentate: 

♦ Le linee guida per la redazione del Bilancio Am-
bientale negli Enti Locali appena realizzate da  
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale e dal Sistema delle Agenzie 
per l’Ambiente, al cui tavolo di lavoro hanno 
partecipato anche alcuni Enti Locali con espe-
rienza di contabilità ambientale per la maggior 
parte appartenenti al gruppo di lavoro 

♦ I progetti e le linee guida per la contabilità am-
bientale della Regione Emilia Romagna 

♦ Le conclusioni della sperimentazione, realizzata 
da alcuni enti locali del gruppo di lavoro, di un 
set di indicatori finalizzati a valutare l’efficienza  
della spesa pubblica ambientale (eco-efficienza) 

♦ Alcune esperienze ed applicazioni particolar-
mente innovative dei principi di contabilità am-
bientale. 

Al termine della giornata di studio è previsto un 
momento di riflessione e confronto rispetto ai temi 
trattati. 

Ore 13.00 — BUFFET 

• “Unica...come l’acqua” il primo bilancio  

       ambientale di filiera sulle acque 

Raffaella Gueze — Comune Bologna 

Giovanni Fini — Comune Bologna 

• Progetto Microkyoto: una metodologia di  

      contabilizzazione delle emissioni clima-alteranti 

Caterina Alvisi — Provincia Bologna 

• Discussione aperta del Gruppo di Lavoro con i 

partecipanti al Convegno sulle seguenti  
      tematiche: 

- Applicazione e diffusione delle linee guida  
       ISPRA —  Sistema delle Agenzie per l’Am-
biente 
- valutazione necessità di revisione del metodo 

CLEAR 
- integrazione nei bilanci ambientali della con-

tabilizzazione delle emissioni clima-alteranti 
(Kyoto) 

• Presentazione degli esiti della sperimentazione 

sugli indicatori di ecoefficienza  

Nicoletta Tranquillo — Indica S.r.l.  

Maria Chiara Bagatin  - Comune di Rovigo 

• Sistemi LCA (Life Cycle Analysis) e Bilanci  

      Ambientali 

Paolo Neri — LCA—LAB S.r.l. 


