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“Proprio come i libri contabili di una società registrano il deprezzamento dei cespiti,  

allo stesso modo la contabilità dello Stato dovrebbe tenere di conto dell’esaurimento delle risorse” 
(Joseph Stiglitz) 

  
  
 
Primo piano 
  
 
“La partita doppia dell’ambiente” – Il 2 aprile a Reggio Emilia un seminario per gli enti dell’Emilia-Romagna 
“La partita doppia dell’ambiente”. E' questo il titolo del seminario sulla contabilità ambientale, organizzato dalla Regione 
Emilia Romagna con l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, il 2 aprile a Reggio Emilia. 
L'iniziativa, rivolta agli amministratori, al personale tecnico, ai consulenti degli enti locali dell'Emilia Romagna, intende 
promuovere la creazione di un sistema regionale integrato di contabilità ambientale, alla luce della nuova proposta di 
legge regionale presentata dalla consigliera Laura Salsi (Ulivo) e dell'istituzione, da parte del sottosegretario 
all'Economia Paolo Cento, di una commissione finalizzata alla stesura di un disegno di legge nazionale sul bilancio 
ambientale. 
Nel corso della giornata di studio a Reggio Emilia, i partecipanti al seminario si confronteranno su una proposta operativa 
di possibile integrazione dei modelli di contabilità ambientale, elaborata sulla base della ricchezza delle esperienze 
maturate nella regione, che sarà poi messa a disposizione dell'elaborazione nazionale. 
La discussione avverrà in particolare nei gruppi di lavoro previsti: 
1 - Il bilancio ambientale nei Comuni 
2 - Il bilancio ambientale nelle Province 
3 - I conti monetari per le Province 
4 - I conti monetari per i Comuni 
5 - I conti monetari per la Regione 
6 - La qualità dei dati e la integrazione con i sistemi di gestione 
  
Per Informazioni: 
Segreteria organizzativa 
c/o Direzione generale Arpa Emilia-Romagna 
Cinzia Callegari - Tel 051 6223800 - e-mail ccallegari@arpa.emr.it 
Maria Serena Fabbri - Tel 051 6223846 - e-mail msfabbri@arpa.emr.it 
Per approfondire: consulta il programma del convegno 
  
  
Il punto 
  
Dai Verdi del Lazio una legge regionale per il bilancio ecologico 
Una riforma di sistema, per integrare l'ambiente nelle politiche pubbliche. E' questo il senso della proposta di legge 
presentata il 14 marzo dal consigliere dei Verdi alla Regione Lazio Enrico Fontana. La proposta, "dal titolo norme per la 
riforma ecologica dell'amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti pubblici della Regione Lazio" punta ad 
introdurre, in allegato al Documento di Programmazione Economico-Finanziario regionale (DPEFR), un "Documento per 
la Sostenibilità Ambientale della Programmazione Economica" (DOSAPE), con la finalità di "tenere conto di obiettivi di 
sostenibilità ambientale, relativi allo stato delle risorse naturali, all'inquinamento ed al degrado ambientale, nell'ambito 
delle politiche economiche-finanziarie regionali e dei relativi atti di programmazione e pianificazione". In particolare, il 
testo specifica che il DOSAPE, "deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare, se e in che modo, le 
politiche, gli interventi e gli impegni economico-finanziari individuati con il DPEFR, siano stati definiti tenendo conto della 
consistenza delle risorse naturali, dell'inquinamento e del degrado ambientale". Il DOSAPE, redatto a partire dai conti 
ambientali del sistema statistico nazionale, è parte integrante del più generale Documento di Programmazione 
Economico-Finanziario regionale e viene discusso e approvato con gli stessi modalità e tempi. La proposta di legge 
regionale prevede inoltre la creazione di un sistema di contabilità ambientale regionale, con conti fisici e monetari, 
nonché di un sistema di Green Public Procurement, oltre a disciplinare la realizzazione di un piano di gestione 
ambientale regionale in linea con la Strategia tematica sull'ambiente urbano e l'utilizzo, a livello regionale della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
Per approfondire: vedi il testo 
  
  
 
 



La campagna 
  
CLEAR a Siviglia alla "5^ Conferenza Europea delle Città Sostenibili" 
Sistemi di contabilità ambientale ormai a regime e applicati con successo gia da diversi anni sono il biglietto da visita che 
ha consentito al Comune di Reggio Emilia e al Comune di Ferrara, di essere selezionati per portare la loro esperienza 
alla "Quinta Conferenza Europea delle Città Sostenibili", in programma dal 21 al 24 marzo nella città spagnola di Siviglia. 
In tale occasione, giovedì 22 marzo nella sezione CO2 "Evaluation and report" l’assessore all’Ambiente e Città 
Sostenibile del Comune di Reggio Emilia, Pinuccia Montanari, e la dirigente del Comune di Ferrara Paola Poggipollini 
hanno illustrato, in due relazioni successive, i propri sistemi di contabilità ambientale realizzati con il metodo Clear, quali 
esperienze tra le più importanti realizzate in Italia e in Europa. 
  
  
Le esperienze 
  
- La Provincia di Ferrara discute on-line il Bilancio Ambientale coi cittadini 
Dalla Provincia di Ferrara arriva un'innovazione nell'iter di approvazione del Bilancio Ambientale, che viene sottoposto 
anche a un forum pubblico, sul sito dell'ente, e al Forum di Agenda 21. 
"Abbiamo ritenuto fondamentale che la Giunta e le due Commissioni Consiliari competenti, la prima, con competenze 
specifiche in materia di Bilancio, e la terza, che si occupa di Ambiente - spiegano dalla Provincia - discutano la bozza del 
Bilancio Ambientale di previsione, corredata di conti monetari, prima dell’approvazione in Consiglio provinciale del 
Bilancio Economico Finanziario. In questo modo si mette a disposizione degli amministratori un ulteriore strumento di 
lettura del Bilancio Economico Finanziario, prima della sua discussione ed approvazione in Consiglio. Esaurita questa 
prima funzione, mentre l’iter relativo all’approvazione del bilancio economico finanziario prosegue, la bozza di Bilancio 
Ambientale di Previsione viene pubblicata sul sito della Provincia e viene fissato il termine entro il quale i cittadini 
possono presentare osservazioni. Inoltre il Bilancio Ambientale di Previsione viene presentato al Forum Plenario di 
Agenda 21, insieme al Bilancio Ambientale Consuntivo dell’anno precedente al fine di raccogliere proposte, critiche e 
richieste di integrazione". 
(Daniela Guidi – Provincia di Ferrara) 
Per approfondire: leggi l’intero documento 
  
- Pubblicata sintesi divulgativa del Bilancio Ambientale del Comune di Reggio Emilia 
Il Comune di Reggio Emilia ha pubblicato una sintesi, di carattere divulgativo, rivolta a tutti i cittadini, del Bilancio 
Ambientale a consuntivo 2005, illustrato da un noto vignettista italiano, Ro Marcenaro. 
La pubblicazione, realizzata dall'Ufficio "Reggiosostenibile" e dal Servizio Comunicazione del Comune di Reggio Emilia , 
sintetizza la versione completa del Bilancio Ambientale a consuntivo 2005, (approvato nel autunno 2006 dal Consiglio 
Comunale); in essa sono riportati sia i principali impegni che l’Amministrazione si è assunta su vari temi ambientali e 
territoriali, sia una selezione di indicatori fisici, più significativi. 
Per approfondire: pagina web dedicata 
  
  
Da Unibo 
(Rubrica a cura dell’Università di Bologna) 
  
Per combattere il cambiamento climatico serve la contabilità ambientale 
Dal Rapporto Stern commissionato dal governo britannico arriva un nuovo impulso per la contabilità ambientale. Com'è 
noto, quello commissionato dal governo britannico è il primo rapporto sull'impatto economico del cambiamento climatico, 
dal momento che quantifica il costo dei mancati interventi in un 5% del PIL mondiale annuo, valore che cresce fino al 
20% nel caso in cui si considerino gli impatti indiretti e indotti. L’attuazione di politiche ambientali sostenibili finalizzate 
alla riduzione delle emissioni dei gas serra consentirebbe invece di limitare i costi all’1% del PIL mondiale annuo. Oltre a 
queste informazioni di grande rilievo mediatico, tuttavia, ciò che il Rapporto Stern mette maggiormente in luce è la 
necessità di utilizzare strumenti innovativi di contabilità ambientale per stimare in modo puntuale le variazioni delle 
emissioni in atmosfera, e i relativi costi in termini monetari. 
Il Rapporto Stern incita i Paesi non solo ad applicare il Protocollo di Kyoto, ma anche a guardare oltre, insistendo in 
particolare sulla eliminazione della più grande forma di fallimento di mercato esistente: il cambio del clima. Come si 
evince dal documento originale (scaricabile dal link del Governo britannico), grande risalto viene dato all’impulso al 
mercato dello scambio delle quote di emissioni attribuite dai Piani Nazionali di Assegnazione, il c.d. Emissions Trading. 
(Stefano Bontempi – Università di Bologna) 
  
Un metodo per riclassificare "in verde" i bilanci pubblici 
Lo scorso febbraio è stato diffuso il volume Il calcolo della spesa pubblica per la protezione dell’ambiente. Linee guida 
per riclassificare i rendiconti delle amministrazioni pubbliche predisposto da Istat e Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare. Il testo è scaricabile gratuitamente dal sito web dell’Istat. 
Data la centralità del tema della spesa pubblica nel dibattito sullo sviluppo sostenibile e sui relativi strumenti di 
governance, Istat e Ministero dell’ambiente hanno sviluppato le linee guida, nell’ambito della loro pluriennale 
cooperazione finalizzata allo sviluppo di un sistema di contabilità ambientale implementato su base regolare e 
armonizzato all’interno del Sistema statistico nazionale. 
Il volume illustra in termini operativi la metodologia di riclassificazione dei bilanci pubblici sviluppata dall’Istat ai fini della 
produzione di aggregati statistici coerenti con il conto satellite europeo della spesa per la protezione dell’ambiente EPEA, 
e fornisce tutti gli strumenti di lavoro necessari per la sua applicazione. Le principali soluzioni metodologiche ed 



operative adottate sono state recepite nella guida europea per il calcolo della spesa ambientale delle amministrazioni 
pubbliche, di prossima diffusione da parte di Eurostat. 
La pubblicazione si rivolge in primo luogo a chi voglia produrre dati confrontabili e con gli stessi connotati di qualità e di 
armonizzazione delle statistiche ufficiali più consolidate, nella prospettiva di una crescente integrazione tra procedimenti 
amministrativi e dati prodotti. 
Agli utilizzatori dei dati il volume offre tutti gli elementi per comprendere e analizzare correttamente i dati ufficiali in 
materia di spesa pubblica per la protezione dell’ambiente. 
(Federico Falcitelli – Esperto  ISTAT) 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


