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Partecipanti

Cognome Nome  Ente

Romeo Pavanello Ambiente Italia

Simonetta Tugnoli ARPA Emilia Romagna
Sabrina Masetti Comune Della Spezia

Riccardo Pozzi Comune di Firenze
Cinzia Rinzafri Comune Di Padova

Daniela Luise Comune Di Padova
Barbara Likar Comune di Rovigo

Antonio Kaulard Coordinamento Nazionale A21L
Giulia Sateriale Indica Srl

Mauro Bigi Indica Srl 
Miguel Angel Silva Neotron Servizi

Caterina Alvisi Provincia di Bologna
Giovanna Rossi Provincia di Livorno

Elisa Rossi Provincia di Modena
Giovanna Zacchi Provincia di Modena

Michele Bartolomei Punto 3
Silvia Stefanelli Regione Friuli Venezia Giulia

Lisa Causin Regione Veneto

L'incontro  prende  avvio  con  la  presentazione  della  collaborazione  con  i  gruppi  di  lavoro 
"Contabilità ambientale degli enti locali" e "GPPnet la rete degli acquisti verdi". 
Considerato che il  tema del clima è trasversale,  è stato fatto un incontro tra i  capofila dei  tre 
gruppi di lavoro per definire una possibile collaborazione a partire dai diversi ambiti di interesse. 
Riguardo  alla  contabilità  ambientale,  è  stato  realizzato  e  diffuso  un  questionario  finalizzato  a 
sondare l'interesse degli  enti  locali  italiani verso lo strumento della Contabilità ambientale e a 
rilevare le eventuali esperienze in corso. Il report dell'indagine - che rimarrà on-line fino alla fine di 
marzo  (http://www.futurosostenibile.comune.re.it/questionario-ced)  –  verrà  presentata  in 
un'occasione ufficiale del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane. 
Si invita pertanto, chi non lo avesse ancora fatto, a compilare il questionario. 



Dall'incontro del GdL "Contabilità ambientale degli enti locali" tenutosi nella mattinata è emersa la 
proposta di creare un GdL ristretto, costituito dagli aderenti appartenenti al nostro e loro gruppo 
di lavoro, finalizzato alla definizione di strumenti comuni per chi ha il bilancio ambientale e per chi 
deve strutturare un piano per il clima. 
In merito al tema dei Piani per il clima, è prevista una collaborazione con il GdL “Città sostenibili” 
che può fornire il suo contributo su “adattamento” e “partecipazione” nella definizione delle linee 
guida per le agende 21.

Si prosegue con una breve introduzione di Giulia Sateriale sull'importanza di azioni congiunte per 
la lotta al cambiamento climatico che devono vedere il coinvolgimento delle imprese, associazioni 
di categoria e cittadinanza. Si sottolinea in particolare come un’economia territoriale basata sulla 
“de-carbonizzazione” possa diventare motore di sviluppo, nuovo impulso all'innovazione, con un 
conseguente vantaggio competitivo per le imprese che precederanno le normative europee.  

Come da ordine del giorno, seguono le presentazioni dei seguenti progetti:

Progetto LIFE + LACRE (Local Alliance for Climate responsibility) 
Giovanna Rossi, Provincia di Livorno,
Mauro Bigi, Indica srl

Progetto LIFE + CARBO MARK
Silvia Stefanelli, Regione Friuli Venezia Giulia
Lisa Causin, Regione Veneto

Fondo Verde 
Giovanna Zacchi, Provincia di Modena

Ecoprofit della Provincia di Modena 
Elisa Rossi, Provincia di Modena

 
Si allegano le presentazioni powerpoint dei diversi interventi. 

Si ricorda che il prossimo incontro si terrà a Milano, il 12 aprile e verterà sugli eventi sostenibili. 

 


