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INCONTRO APERTO GdL “CONTABILITÀ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI” 
 
 
 

Programma 
 
9.30  Introduzione e presentazione della giornata  
9.40  Breve resoconto della attività svolte nel 2009  e ultimi aggiornamenti (informativa sulla recente 
comunicazione della Commissione Europea " Non solo PIL - misurare il progresso in un mondo in 
cambiamento", proposte di legge, linee guida ISPRA, linee guida della RER ecc... )  
 
10.00 Proposta di assetto organizzativo del gruppo  
 
10.15 Discussione guidata sul programma di attività da realizzare nei prossimi mesi 
Proposte di partenza :  
- Realizzazione di un documento metodologico per l'integrazione nel metodo della rendicontazione delle 
politiche locali contro i cambiamenti climatici (con la possibilità di lavorare in tandem con il gruppo enti 
locali per Kyoto)  
- Realizzazione di una ricerca sullo stato di attuazione del bilancio ambientale negli enti aderenti al 
Gruppo di lavoro  
- Elaborazione e realizzazione di un piano di comunicazione del gruppo (sito, newsletter e materiali 
divulgativi sull'attività del gruppo)   
 
13.00 Fine  
 
Presenti: 

- Indica s.r.l. - Mauro Bigi 
- Comune di Reggio Emilia - Susanna Ferrari e Lisa Baricchi 
- ISPRA Settore Valutazioni economiche e contabilità ambientale - Rosa Anna Mascolo  
- Comune di Padova - Michele Zuin 
- T Bridge - Gianfranco Schirinzi 
- Paola Poggipollini 
- Provincia di Pavia 

 
 

SINTESI DELLA DISCUSSIONE  
 
Nella mattinata di venerdì 18 settembre in apertura della X Assemblea Nazionale Agende 21 Italiane si è 

tenuto un incontro aperto del GdL ; tale incontro si è svolto in concomitanza con tutti gli altri incontri di 

tutti i GdL del Coordinamento Ag 21 Italiane.  

L’incontro, a cui sono stati presenti 10 persone, ha seguito il programma riportato precedentemente.  

 

Susanna Ferrari (in qualità di responsabile della segreteria tecnico-organizzativa) ha presentato 

l’incontro e illustrato brevemente le attività svolte nel 2008-09 attraverso l’ausilio di apposite diapositive 

(distribuite ai partecipanti). 

Mauro Bigi ( in qualità di referente metodologico del Gruppo) ha fatto un breve aggiornamento in merito 

alle proposte di legge, alle  linee guida della RER ed alla recente Comunicazione della Commissione 

Europea " Non solo PIL - misurare il progresso in un mondo in cambiamento" ( distribuita ai 

partecipanti). 

La dr.ssa Rosa Anna Mascolo di ISPRA ha aggiornato i presenti relativamente alle linee Guida ISPRA e 

alle attività in corso da parte del Servizio “Valutazioni economiche e contabilità ambientale “  

Successivamente Susanna Ferrari ha letto e distribuito una lettera del Sindaco del Comune di Reggio 

Emilia rivolta ai partecipanti al GdL e al Direttore e Presidente del Coordiamento Ag 21 Italiane in cui 
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esprime la disponibilità del Comune di Reggio E.  a proseguire nel coordinamento del Gruppo 

“Contabilità ambientale degli Enti locali” e particolarmente la sua disponibilità ad assumere in prima 

persona le responsabilità politica.   

 

Si è svolta a seguito la discussione “centrale “ dell’incontro relativa al programma di attività da realizzare 

nei prossimi mesi partendo da alcune proposte di partenza  

1. Realizzazione di una ricerca sullo stato di attuazione del bilancio ambientale negli enti aderenti al 

Gruppo di lavoro 

2. Elaborazione e realizzazione di un nuovo piano di comunicazione del gruppo (sito, newsletter e 

materiali divulgativi sull'attività del gruppo) 

3. Realizzazione di un documento metodologico per l'integrazione nel metodo della rendicontazione delle 

politiche locali contro i cambiamenti climatici (con la possibilità di lavorare in tandem con il gruppo 

enti locali per Kyoto). 

In merito a quest’ultimo punto Michele Zuin del Comune di Padova ha illustrato brevemente il documento 

presentato  “Ag 21 locali per Kyoto”  “ Linee guida per la contabilizzazione delle riduzioni di CO2 degli enti 

locali”. 

 

Dalla discussione sono emerse le seguenti proposte di lavoro su cui si concentreranno le attività 

del GdL nei prossimi sei mesi. 

 

RICERCA SULLO STATO DI FATTO DELLA CONTABILITA’ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI 

ITALIANI 

Verrà realizzata un’indagine-ricerca sulle esperienze di Contabilità ambientale e sui Bilanci Ambientali 

redatti in Italia in questi ultimi 5 anni dagli Enti locali (a partire dagli aderenti al GdL). Tale ricerca avrà 

l’obiettivo di censire gli Enti locali che hanno già redatto Bilanci Ambientali, verificare le metodologie più 

utilizzate, verificare la saltuarietà o meno dell’esperienze, verificare le difficoltà. 

L’indagine verrà realizzata attraverso un breve e semplice questionario che verrà compilato a distanza ed 

eventualmente tramite interviste telefoniche agli aderenti al GdL. Per censire le esperienze fatte anche da 

altri Enti locali verrà richiesta  la collaborazione del coordinamento Agende 21 e ANCI e UPI. Verrà 

verificata dal Comune di Reggio Emilia la possibilità di mettere anche on-line tale questionario.  

I risultati della ricerca verranno pubblicati attraverso un breve report. 

 

RIDEFINIZIONE OBIETTIVI 

Dopo l’analisi dei risultati della ricerca di cui sopra occorrerà ridefinire gli obiettivi specifici del GDL . 

Questi probabilmente dovranno vertere sui seguenti punti: 

- estendere le esperienze di Contabilità Ambientale  degli Enti locali Italiani 

- Consolidare le esperienze nel Enti Locali che già hanno realizzato Bilanci Ambientali (evitando 

l’interrompersi delle esperienze al cambio di amministrazioni) 

- 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. obiettivi di Kyoto, e al GPP ecc..) 
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ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE BROCHURE   

Verrà realizzata una brochure contenente: 

- una breve presentazione del GdL (contenente le finalità, i campi di attività, l’organizzazione ecc…) 

uno analogia con quanto predisposto dagli altri GdL 

- i Requisiti/principi base della Contabilità ambientale per un ente locale (da definire e condividere 

con GdL) 

- una schema di sintesi dei possibili approcci per realizzare la Contabilità Ambientale in un ente 

locale (da definire e condividere con GdL) 

 

SITO WEB –PORTALE DEL GDL  

Vista la difficoltà  nella gestione delle attività del Gdl attraverso il sito del life CLEAR e della 

inadeguatezza progressiva di questo,  vista inoltre la necessità comune anche a tutti gli altri Gdl del 

Coordinamento di avere un proprio spazio sul web , il GdL si farà promotore presso il nuovo direttivo del 

Coordinamento della richiesta di avere un portale dedicato ai GdL. 

 

INTEGRAZIONE “KYOTO” E GPP 

Verificata la necessità ormai imprescindibile di ricomprendere negli schemi di Bilanci Ambientali il tema di 

“Kyoto” e del GPP verrà predisposto dal GDL un breve documento metodologico contenente alcune 

proposte  operative in tale senso. L’obiettivo è di proporre 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 verrà attivata una collaborazione specifica con il Gruppo “ Agenda 21 locale per Kyoto” , che 

ha già dato la sua disponibilità a riguardo, e verrà attivato uno specifico sottogruppo di lavoro (Comune 

di Reggio Emilia – Comune di Padova).  


