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Oggetto: Appello per la contabilità ambientale 
 

                                                   C.A.                  Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministro dell’Economia e delle Finanze,  

Ministro dell’Ambiente e Tutela del territorio,  
Deputati e Senatori 

 
 

Chi scrive è il gruppo di lavoro sulla “Contabilità Ambientale - Metodo CLEAR” di A21 Italy, il 
Coordinamento delle Agende 21 locali italiane. Il gruppo di lavoro è costituito dagli enti locali che, 
accanto all'Agenda 21, implementano la Contabilità e il Bilancio Ambientali per perseguire 
politiche di sviluppo sostenibile.  

La Contabilità e il Bilancio Ambientali sono strumenti che consentono, a tutti i livelli di governo, 
di misurare gli effetti sull'ambiente delle politiche di settore, di avviare un processo di  riforma della 
JRYHUQDQFH locale con il rafforzamento della responsabilità dei GHFLVLRQ� PDNHU attraverso la 
rendicontazione dei risultati dell'attività (accountability), di promuovere maggiore trasparenza nel 
rapporto con i cittadini.  

La Contabilità Ambientale costituisce un sistema di rendicontazione "satellite" da affiancare ai 
tradizionali documenti di bilancio e di programmazione economico-finanziaria, per integrare il 
criterio della sostenibilità ambientale (sviluppo sostenibile) in tutte le decisioni politiche.   

In particolare, il Bilancio Ambientale è un documento che segue lo stesso iter di approvazione del 
Bilancio economico-finanziario ed è costituito da un sistema di accountability in cui a politiche, 
interventi e azioni, vengono associati conti fisici (indicatori) e conti monetari.  

La sperimentazione di questi strumenti innovativi è cominciata in Italia circa 10 anni fa tra i 
Comuni e le Province e attualmente sono quasi un centinaio gli enti locali che adottano la 
contabilità "verde" nell'ordinaria gestione. Ad essi si stanno affiancando anche alcune Regioni.  

Il metodo più utilizzato è quello messo a punto nel 2001, al termine del progetto Life City and 
Local Environmetal Accounting and Reporting (CLEAR), al quale hanno partecipato 18 enti locali 
italiani, la Regione Emilia Romagna, l'Ocse e l'associazione dei comuni ecologici francese Les Eco 
Maires. 

L'adozione della Contabilità e del Bilancio Ambientali è stata sostenuta fin dal 1994 dall'Unione 
europea che, in più occasioni, ha raccomandato l'introduzione, ai vari livelli di governo ai fini della 
sostenibilità dello sviluppo, di strumenti di rendicontazione ambientale, di sistemi di indicatori e di 
sistemi di valutazione della spesa ambientale. La contabilità economico-finanziaria pubblica, infatti, 
non registra i costi occulti di natura ambientale connessi allo sviluppo economico. Dagli anni 
Novanta, l'Ue ha promosso l'integrazione del sistema di contabilità nazionale con indicatori e 
modelli di contabilità ambientale.   

Dalla XIII Legislatura, il Parlamento ha esaminato disegni di legge di iniziativa parlamentare 
finalizzati ad introdurre nel nostro ordinamento la Contabilità e il Bilancio Ambientali per i 
Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato e a sostenerne la sperimentazione.  
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Nell’ ultima legislatura, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha costituito una Commissione, 

presieduta dall'onorevole Pier Paolo Cento e composta dai maggiori esperti italiani in materia, che 
ha elaborato una proposta di legge quadro sulla Contabilità Ambientale e ha applicato il metodo 
attualmente più utilizzato alla Finanziaria 2008, producendo un documento contenente una prima 
sperimentazione della Finanziaria "verde". Il disegno di legge era pronto per essere presentato in 
Parlamento, al momento della caduta del governo Prodi II. 

 
Consideriamo prezioso questo lungo lavoro svolto, soprattutto per permettere la rendicontazione 

degli effetti delle politiche energetiche ai fini del rispetto del Protocollo di Kyoto. Per questo 
facciamo un appello: chiediamo fin da ora un impegno esplicito per l'approvazione rapida di una 
legge quadro sulla Contabilità Ambientale, con lo scopo di introdurre l'obbligo del Bilancio 
Ambientale per i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.  
 

Ringraziando per l’ attenzione, si porgono distinti saluti 
     
      

        
Assessore a Ambiente e Città sostenibile     Presidente Coordinamento 
del Comune di Reggio Emilia       Agende 21 Locali Italiane  
 

Responsabile del Gruppo di Lavoro  
“Contabilità ambientale - Metodo CLEAR” 

 
 


