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“Siate il cambiamento che vorreste vedere nel mondo”  [M. Gandhi] 
  
Editoriale 
Perché questa newsletter  
La contabilità ambientale è uno strumento innovativo per la governance locale e nazionale. E' questa la 
nostra convinzione, fin da quando abbiamo cominciato, con il progetto Clear, a sperimentare l'adozione del 
bilancio ambientale locale. Con l'aggravarsi del cambiamento climatico, e la necessità di applicare davvero il 
Protocollo di Kyoto, l'utilità della contabilità ambientale emergerà con maggiore evidenza, vista l'esigenza di 
tenere bilanci delle emissioni. Per questo abbiamo pensato di proporre una newsletter come momento di 
informazione sul tema, che con cadenza bimestrale, possa raggiungere e "tenere in rete" operatori, esperti, 
istituzioni, enti locali e tutti coloro che sono interessati all'argomento. Il primo numero, che vi presentiamo, è 
ovviamente in versione ridotta. Agli altri speriamo che collaboriate anche voi, inviando segnalazioni su 
convegni, seminari, pubblicazioni, esperienze all'indirizzo: 
clear@municipio.re.it 
Buona lettura! 
  
 
Il punto 
Il governo punta a una legge sul bilancio ambientale, entro maggio il testo  
Si è insediata il 19 gennaio ed è già arrivata al secondo incontro la cosiddetta "Commissione Cento" sul 
bilancio ambientale, l'organismo istituito dal ministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa e presieduta 
dal sottosegretario con delega all'economia ambientale Paolo Cento, con il compito specifico di predisporre, 
entro maggio, un disegno di legge delega del governo sulla contabilità ambientale. Della Commissione fanno 
parte, tra gli altri, Fausto Giovanelli, Alessandro Bratti, Alessandra Vaccari, Cesare Costantino, Enzo Tiezzi, 
Claudio Falasca, Sergio Nicoletti, Gianfranco Bologna, Antonio Massarutto, Pietro Selicato, Stefania 
Minestrini, Maria Grazia Fusco. Come si ricorderà nel, Fausto Giovanelli, allora presidente della 
Commissione Ambiente del Senato, aveva presentato il primo disegno di legge quadro in materia di 
contabilità ambientale dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato, un testo messo a punto 
insieme con il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e all'Istat, che ha di fatto ispirato gran parte 
della sperimentazione locale sul bilancio ambientale, tra cui il progetto Clear-Life. La nuova commissione 
raccoglie, quindi, almeno idealmente, l'eredità del lavoro svolto finora dal Parlamento, dal Cnel, dall'Istat, 
dagli enti locali e dal Wwf sui conti pubblici "in verde". Quattro i gruppi interni di lavoro previsti: il primo 
lavorerà allo schema di disegno di legge delega, il secondo si occuperà della valutazione dei dati e dei 
sistemi statistici in materia di contabilità ambientale, il terzo approfondirà le connessioni tra la contabilità 
ambientale nazionale e i sistemi di finanza pubblica nazionale ed europeo, con particolare riferimento 
all'applicazione al protocollo di Kyoto e ai cambiamenti climatici, il quarto avrà il compito di monitorare le 
esperienze degli enti locali.  
 
 
Primo piano  
Al via in Emilia Romagna il primo progetto di legge regionale sulla Contabilità ambientale  
Con tutta la probabilità sarà l'Emilia Romagna la prima regione a dotarsi di una legge sulla contabilità 
ambientale. I consiglieri Laura Salsi (prima firmataria), Mario Mazzotti e Gian Carlo Muzzarelli (Ds) e Roberto 
Piva (Margherita) hanno presentato, il 22 dicembre 2006, un testo orientato alla “Promozione di strumenti di 
contabilità ambientale e di una politica di acquisti verdi per perseguire lo sviluppo sostenibile e la riforma 
della governance locale”.  
Il progetto di legge, che si compone di 10 articoli, intende promuovere e sostenere l’adozione sperimentale, 
da parte di Comuni e Province, di bilanci ambientali e l’introduzione, nelle procedure di acquisto delle 
amministrazioni pubbliche, di criteri di sostenibilità ambientale. Il progetto di legge prevede che i Comuni e le 
Province approvino i propri bilanci ambientali, ogni anni, accanto ai tradizionali bilanci economico-finanziari, 
così da “rendere puntuale e trasparente l’informazione e la rendicontazione ai cittadini” (art. 1 comma 1). Le 
amministrazioni pubbliche dovranno, inoltre, introdurre nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità 
ambientale “rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell’impatto sulle risorse naturali… e a 
diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente” (art. 1 comma 2). L’articolo 5 



prevede infine che la stessa Regione Emilia-Romagna adotti in via sperimentale un proprio bilancio 
ambientale a partire dal triennio 2008-2011. 
 
 
Ultime notizie 
- 5 Marzo 2007- Trento: Convegno “Dalla Contabilità ambientale all’azione” 
Si terrà il 5 marzo presso il Salone di rappresentanza di Palazzo Geremia in via Belenzani 22 a Trento, a 
partire dalle ore 9, il Convegno dal titolo “Dalla contabilità ambientale all’azione” che si aprirà con la 
presentazione del Bilancio ambientale appena realizzato dal Comune di Trento. L’obiettivo del Convegno è 
di delineare le strategie per la diffusione della contabilità ambientale nelle politiche pubbliche e le prospettive 
future di sviluppo dei bilanci ambientali in Italia.  
Al Convegno parteciperà Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell’Ambiente e del Territorio. Saranno presenti, 
inoltre, alcuni membri della Commissione sulla contabilità ambientale istituita dal ministero dell’Economia e 
delle Finanze. Nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda tecnica tra alcuni degli enti che da più tempo 
hanno adottato la contabilità ambientale.  
Per approfondimenti: consulta il programma del convegno 
 
- Atti del Convegno “Il valore dell’ambiente” (Reggio Emilia, 27 ottobre 2006)  
Sono disponibili e consultabili sul sito www.clear-life.it, gli atti e i materiali del convegno "Il valore 
dell'ambiente", organizzato dal Comune di Reggio Emilia e dalla sede di Reggio dell'Università di Bologna 
(Diproval) il 27 ottobre nella Villa Levi de capoluogo emiliano-romagnolo. Tema centrale del convegno è 
stata la discussione sulle modalità di misurazione del valore dell’ambiente per conoscerne lo stato e valutare 
gli effetti delle scelte private e pubbliche sugli ecosistemi. Il filo conduttore della giornata è stata dunque la 
contabilità ambientale, strumento di descrizione delle condizioni di salute della natura e di supporto alle 
decisioni di rilevanza ambientale. Sulla base delle esperienze condotte da diversi enti e amministrazioni, 
sono state raccolte proposte per aumentare le potenzialità operative della contabilità ambientale. Tra questi, 
ampio spazio è stato dedicato alle più recenti acquisizioni nel campo della ricerca scientifica europea per la 
stima del valore economico-monetario degli indicatori ambientali.  
Per approfondimenti: consulta gli atti del convegno  
 
 
La campagna “Facciamo i conti con l’ambiente”  
Dal gruppo di lavoro Clear le osservazioni al progetto di legge dell'Emilia Romagna  
Il gruppo di lavoro dei partner Clear produrrà delle osservazioni congiunte al progetto di legge dell'Emilia 
Romagna in materia di contabilità ambientale locale. La decisione è stata presa nel corso dell'ultimo 
incontro, che si è tenuto il 5 febbraio presso il Comune di Reggio Emilia. Durante l’incontro è emersa la 
necessità di riorganizzare il gruppo dal punto di vista operativo, al fine di migliorare ed aumentare la forza 
del bilancio ambientale, proseguendo nel percorso di implementazione del metodo. La discussione ha 
riguardato, inoltre, il progetto di legge regionale sulla contabilità ambientale e le osservazioni, modifiche e 
proposte emerse saranno raccolte e formalizzate in un documento del gruppo CLEAR.  
Per approfondimenti: consulta il verbale della riunione 
 
 
Se vuoi inviare segnalazioni su convegni, seminari, esperienze contatta la redazione : 
clear@municipio.re.it 
  
  

 
Newsletter redatta a cura di Susanna Ferrari (Comune di Reggio Emilia), Mauro Bigi(esperto gruppo Clear), Ilaria Di 
Bella (giornalista). 

 
www.clear-life.it 
Informazione ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per i servizi informativi del Comune di Reggio Emilia e Gruppo di 
lavoro “Contabilità ambientale” – CLEAR. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. 
Qualora desideraste essere eliminati dalla mailinglist, cliccate su cancella iscrizione e seguite le istruzioni, diversamente ci 
legittimerete a proseguire nel servizio. 
Se desiderate essere iscritti alla mailinglist cliccate su richiedi iscrizione e seguite le istruzioni. 


