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Coordina l’incontro Cinzia Rinzafri.
L'incontro prende avvio con la presentazione del programma delle attività del GdL "Agende 21 
Locali per Kyoto" per il prossimo semestre:

23 marzo (Bologna): 
IMPRESE PER IL CLIMA

• Il modello di partnership pubblico-privata 
• Le esperienze: Provincia di Bologna “Microkyoto imprese”

Provincia di Ferrara e Livorno LACRE (open group LACRE) 

12 Aprile (Milano): 
RISPARMIO ED EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EVENTI SOSTENIBILI

• Le esperienze: Regione Lombardia, Comune di Roma, 
Punto 3, Indica Neutral

• Discussione e predisposizione di una o più schede

4-5-6-7 maggio (Bologna): 
CORSO DI FORMAZIONE: “ACCOUNTABILITY PER L’AMBIENTE: IL BILANCIO 
AMBIENTALE E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE POLITICHE LOCALI PER IL CLIMA”

• 3 giorni di formazione aperti a tutti gli enti locali sulle modalità di compilazione 
delle schede e sulla contabilità della CO2 (In coordinamento con le giornate 
formative CLEAR)

16 giugno (Firenze) 
AZIONI E POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO E INCENTIVI, I CONTRATTI

• Best practice di enti locali su: edilizia, trasporti
• Fondo ELENA
• Fondo rotativo Kyoto

13 luglio: 
CONTABILITÀ E BILANCI AMBIENTALI "KYOTO"

• Contabilità delle emissioni e sull’inventario delle emissioni (LAKS, Covenant of 
Mayors)

• “climate balance”

Prosegue l'incontro Giulia Sateriale di Indica che presenta brevemente i risultati della Conferenza 
delle  Nazioni  Unite  per  il  Cambiamento  Climatico  (COP  15)  tenutasi  lo  scorso  dicembre  a 
Copenaghen: l'accordo di Copenhagen, gli impegni degli Stati, dibatto sulla Carbon tax.



Segue l'intervento di  Vanni Bulgarelli del  GdL “Città sostenibili” che presenta la conferenza "Il 
clima delle città" che si terrà il prossimo 22 aprile a Modena, con il sostegno del Coordinamento 
Nazionale  delle  Agende  21  Locali  Italia,  il  patrocinio  di  ANCI,  UPI,  Regione  Emilia  Romagna, 
Provincia e Comune di Modena, il coinvolgimento di ISPRA e INU. É stato invitato il GdL “Ambiente 
e salute” ed è invitato anche il nostro gruppo di lavoro. 
Alla conferenza verrà presentata anche la versione italiana delle linee guida (se non sarà pronta 
quella ufficiale, verrà presentata la versione “ufficiosa” realizzata dal Coordinamento Nazionale 
delle A21L italiane). 
Considerato  che  la  redazione  del  Piano  d'Azione  per  l'Energia  Sostenibile  (SEAP)  richiederà  il 
coinvolgimento trasversale di  diversi  settori  dell'ente locale e che spesso vi  è una difficoltà di 
dialogo se non la contrapposizione tra l'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato all'urbanistica/ 
pianificazione, sottolinea l'importanza di coinvolgere questi ultimi nel processo di definizione del 
SEAP. Evidenzia la necessità di “fare rete” per aiutare soprattutto i piccoli comuni, partendo dagli 
strumenti che hanno già.
Vista  l'importanza  di  creare  una  collaborazione  tra  i  diversi  gruppi  di  lavoro,  propone 
l'organizzazione di alcuni incontri seminariali, volti ad approfondire l'inventario delle emissioni e le 
diverse metodologie utilizzate. 

Riccardo Pozzi del  Comune  di  Firenze  propone  una  collaborazione  tra  i  gruppi  di  lavoro  e  il 
Progetto  CHAMP,  i  cui  enti  sperimentatori  dovranno  redigere  entro  giugno  il  “Rapporto  di 
adattamento” .  

Si decide pertanto di inserire nel programma delle attività:
• un incontro con il GdL “Città sostenibili” sui Piani di efficienza energetica da tenersi a fine 

aprile 
• un incontro a fine giugno con gli assessori all'urbanistica e gli enti coinvolti nel progetto 

CHAMP (Local response to climate change-a Managing Urban Europe initiative) 

Segue l'intervento di Patrizia Franchini e Ilaria Leoni di ISPRA che presenta la BANCA DATI GELSO: 
Survey  on  line  sulle  buone  pratiche  degli  Enti  Locali  sulla  mitigazione  e  l’adattamento  ai 
cambiamenti climatici. Le rappresentanti di ISPRA comunicano che GELSO offre la possibilità di 
inserire una pagina dedicata sui gruppi di lavoro.
Per maggiori informazioni: http://www.sinanet.apat.it/it/gelso

Giulia Sateriale di Indica presenta i principali obiettivi, elementi e step per sviluppare il Sustainable 
Energ Action Plan (SEAP) previsto dal Covenant of Mayors.
In merito al secondo step delle Linee guida relativo all'inventario di base delle emissioni di CO2 

(BEI)  viene  presentato  il  modello  per  il  calcolo  delle  emissioni  definito  nel  progetto  LAKS 
relativamente alle città italiane.
Il  modello,  evoluzione  di  quello  sviluppato  da  ICLEI,  prende  in  considerazione  le  politiche  di 
adattamento e di mitigazione, e si sviluppa su due livelli: “government” in cui si considerano le 
emissioni provenienti dalle attività dell'ente locale (inteso come amministrazione); “comunity” in 
cui si prendono in esame le emissioni dell'intero territorio urbano.



Il modello di calcolo,  presentato da Michele Sansoni di ARPA Emilia Romagna, sarà a breve in fase 
di sperimentazione nelle città partner di progetto (Reggio Emilia, Padova, Girona e  Bydgoscz) e 
sarà disponibile dal prossimo anno. 
Si segnala che le schede di calcolo del GdL Agende 21 Locali per Kyoto (esito dell'adattamento 
delle  schede  Microkyoto)  verranno utilizzate  dal  progetto  LAKS  nell'analisi  delle  azioni  di 
mitigazione. 
Dalla discussione emergono dubbi e difficoltà nella compilazione dell'inventario delle emissioni: ad 
esempio è forte la complessità nell'individuazione dei consumi relativi al traffico urbano e nella 
contabilizzazione energetica dei singoli edifici.

Riguardo alla mobilità,  Riccardo Pozzi del Comune di Firenze mette a conoscenza i presenti che 
l'ARPAT  ha  sviluppato  un  foglio  di  calcolo  per  valutare  il  contributo  del  traffico  veicolare 
nell'inquinamento complessivo.

Considerata  l'importanza  di  approfondire  questo tema,  si  propone l'organizzazione di  un altro 
incontro, incentrato sull'inventario delle emissioni.

Si prosegue con l'intervento di  Paolo  Casprini della Provincia di Siena  che presenta il Progetto 
REGES  che  ha  come  obiettivo  l’individuazione  e  quantificazione  delle  principali  sorgenti  di 
emissioni  collegate  alle  attività  antropiche,  che  sono  state  stimate  grazie  alla  metodologia 
elaborata dall’IPCC “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”. 
Annualmente vengono elaborati  gli  aggiornamenti  dell’inventario e si  analizzano gli  andamenti 
delle emissioni nel tempo. 

Si  conclude  con  la  presentazione  di  Valeria  Baruzzi di  Indica  del  corso  di  formazione 
“Accountability per l’ambiente: il  bilancio ambientale e la contabilizzazione delle politiche locali  
per il clima” organizzato dai GdL “Contabilità ambientale degli Enti Locali” e “Agende 21 Locali per 
Kyoto”.
Il corso si terrà a Bologna tra il 4 e il 7 maggio e sarà strutturato nel seguente modo:

• INTRODUZIONE - aspetti generali e teorici relativi ai principi di accountability, contabilità  
ambientale degli enti locali, politiche per i cambiamenti climatici e contabilizzazione delle  
emissioni climalteranti

• MODULO 1 - la contabilità ambientale degli enti locali
• MODULO 2 - la contabilizzazione delle politiche locali per il clima 

Il corso sarà a pagamento e si potrà scegliere se partecipare ad entrambi i moduli o ad uno dei 
due. Il programma dettagliato è in fase completamento. 

 


