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"Mai si deve mettere in dare che quella ancora non si ponga in avere, e così mai si 
deve mettere cosa in avere che quella ancora quella medesima con suo ammontare 
non si metta in dare. E di qua nasci poi al bilancio che del libro si fa: nel suo saldo 
tanto convien che sia il dare quanto l'avere".  
(Luca Pacioli, Summa de Arithmetica, geometria, proportioni et proportionalitate, 1494)  
 
Il punto 
 
Partiti a Johannesburg i lavori per la definizione di uno standard internazionale di 
contabilità ambientale  
Si è riunito a Johannesburg nei giorni 26-30 marzo 2007 il Gruppo di Londra, il gruppo di 
esperti internazionali che sta dando supporto al Comitato di esperti di contabilità ambientale 
ed economica delle Nazioni Unite (UNCEEA). Si è trattato del primo passo nell’ambito dei 
lavori finalizzati a coadiuvare l’UNCEEA ai fini di un importante traguardo: elevare a rango di 
standard internazionale entro il 2010 il manuale di contabilità ambientale ed economica noto 
con l’acronimo di SEEA2003, adottato oltre che dall’ONU anche dall’Unione europea, 
dall’OCSE, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale. Al termine di questo 
processo, per la prima volta a fianco dello standard internazionale relativo al Sistema dei 
conti economici nazionali (SNA) si avrà anche lo standard di contabilità ambientale. 
Considerato un punto di riferimento pressoché definitivo, il SEEA2003 viene ora sottoposto a 
revisione al fine di consolidarne in via ultimativa le componenti più mature ed eventualmente 
lasciando distinti i pochi aspetti rimasti ancora controversi. Si perverrà così ad un sistema 
condiviso di definizioni, classificazioni e schemi contabili che sarà approvato dalla 
Commissione statistica della Nazioni Unite e quindi raccomandato a scala mondiale. 
Caratteristica del sistema sarà la sua stretta coerenza con l’impostazione dei conti economici 
nazionali, a partire dalla fondamentale articolazione in conti patrimoniali e conti dei flussi, qui 
da quantificare in termini fisici e monetari. 
Attenzione particolare nell’ambito del processo di revisione è dedicata a due temi specifici: il 
cambiamento climatico e la relazione tra il sistema di contabilità ambientale e la realizzazione 
di sistemi di indicatori di sviluppo sostenibile.  
(Cesare Costantino, Istat, Coordinatore per la contabilità ambientale)  
 
Primo piano  
 
Speciale Terra Futura 
Dal 18 al 20 maggio 2007 torna Terra Futura. La Fortezza da Basso, a Firenze, ospiterà la IV 
edizione della mostra-convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, presentata lo scorso gennaio al World Social Forum di 
Nairobi.  
Tre giorni per comprendere come agire per garantire un futuro alla terra e come costruire un 
modello di sviluppo diverso, più equo e sostenibile, incontrando progetti, esperienze ed 
esempi concreti che spaziano dalla tutela dell’ambiente alle energie alternative rinnovabili, 
dall’impegno per la pace alla cooperazione internazionale, dal rispetto dei diritti umani alla 
finanza etica, al commercio equo. 
 
Nell’ambito di Terra Futura segnaliamo alcune iniziative che riguardano direttamente la 
contabilità ambientale: 



- Bilanci ambientali e sociali: a Terra Futura il Formez presenta due volumi con 
Paolo Cento, Franca Donaggio, Gianni Piatti, Fausto Giovanelli 
I bilanci ambientali locali e quelli sociali di imprese ed enti pubblici saranno al centro di 
un convegno promosso dal Formez per presentare due volumi di prossima uscita curati da 
Antonio Saturnino, Alessandra Vaccari, Ilaria Di Bella ed Elena Ferrari. All'iniziativa 
parteciperanno, oltre agli autori che interverranno a due tavole rotonde, il sottosegretario 
all'economia ambientale Paolo Cento, quello all'Ambiente Gianni Piatti, la sottosegretaria 
alla Solidarietà sociale Franca Donaggio, il presidente del Parco dell'Appennino Tosco-
emiliano Fausto Giovanelli. 
Per approfondire: consulta il programma  
 
- Sustainable public budgeting: pianificazione e Politiche Pubbliche Sostenibili 
Valutazione economica degli impatti ambientali e sociali  
Venerdì 18 Maggio ore 15.00  
Per approfondire: consulta il programma del convegno  
 
- Riunione aperta del Gruppo di lavoro ‘Bilancio Ambientale’ della Rete delle 
Agende 21 Locali della Toscana  
Sabato 19 maggio ore 09.30  
- Esperienze e prospettive degli Enti Locali in Toscana sull’implementazione di sistemi di 
contabilità ambientale e sulla realizzazione dei bilanci ambientali  
- Esperienza del Gruppo di Lavoro ‘Network Clear’ del Coordinamento Italiano delle 
Agende 21 Locali (Susanna Ferrari - Comune di Reggio Emilia)  
- L’integrazione del bilancio ambientale con gli altri strumenti della sostenibilità: il 
progetto IDEMS (Alessandra Vaccari)  
 
- Presentazione dei bilanci ambientali dei nove Comuni dell’area fiorentina 
Sabato 19 maggio ore 11.30  
- Il percorso del Bilancio Ambientale dell’Area Fiorentina (Riccardo Pozzi e Mauro Bigi) 
- Esperienza dei Comuni dell’Area Fiorentina: gli aspetti più importanti del percorso fatto 
dai 9 Comuni  
- Proposta per un bilancio ambientale/sostenibile dell'Area Fiorentina: (Conchita 
Musumeci)  
- Prospettive future dei prossimi bilanci e delle sinergie con Piano strategico - Città 
metropolitana  
Per approfondire: consulta il sito di Terra Futura  
 
 

A Reggio Emilia si parla di contabilità ambientale al Seminario: �Bosco e 
Paesaggio: dinamiche, valori e scelte�  
Venerdì 25 maggio 2007 a partire dalle ore 9.30 si terrà presso la sede di Reggio Emilia 
dell’Università di Bologna (Villa Levi, via F.lli Rosselli, 107) una giornata seminariale dal 
titolo: ‘Bosco e Paesaggio: dinamiche, valori e scelte.’  

(Stefano Bontempi - Università di Bologna) 
Per approfondire: consulta l'intero documento e il programma del convegno  
 
 
La campagna  
 
In arrivo le Linee guida per la contabilità ambientale in Emilia Romagna  
Linee guida per fare della contabilità ambientale locale uno strumento ancora più efficace. E' 
questo il senso della proposta emersa dal seminario dal titolo "La partita doppia 
dell'ambiente", organizzato dalla Regione Emilia Romagna e dall'Arpa regionale il 2 aprile a 
Reggio Emilia e che ha visto la partecipazione di oltre 100 tra tecnici e amministratori degli 
enti locali regionali.  
Nel corso dell'incontro è stata presentata infatti una proposta di indirizzo corredata da 
indicazioni metodologiche e tecniche elaborate da ARPA. La proposta delinea prospettive di 
miglioramento che vanno dalla necessità di raccordare i sistemi contabili adottati ai diversi 



livelli di governo locale, a quella di approfondire l'integrazione con gli strumenti economici 
anche attraverso studi e sperimentazioni specifiche, a quella di garantire la qualità dei 
processi di la raccolta e misurazione dei dati. Il seminario è stato un momento di lavoro 
comune e di confronto per gli amministratori e i tecnici che hanno maturato le principali 
esperienze di contabilità e di rendicontazione ambientale.  
Sono in corso di redazione i report dei gruppi di lavoro in cui i partecipanti hanno condiviso e 
approfondito la proposta iniziale. 
 
 
Le esperienze  
 
- Il Comune di Modena rende "obbligatorio" il bilancio ambientale  
Il Bilancio ambientale come "allegato" al bilancio tradizionale, cioè predisposto e approvato 
ogni anno in concomitanza con il bilancio finanziario preventivo e del conto consuntivo. E' 
questa la soluzione praticata dal Comune di Modena, che dal 2004 ha previsto, attraverso 
una delibera del Consiglio, di rendere di fatto obbligatorio anche il rendiconto "verde". La 
decisione, presa nel corso dell'approvazione del preventivo 2004, ha di fatto permesso di 
rendere regolare la redazione e l'adozione del bilancio ambientale, garantendo continuità 
anche nei momenti di passaggio da una giunta all'altra per le elezioni. Il Comune di Modena 
ha dunque trasformato l'eco-bilancio in uno strumento dell'ordinaria amministrazione, cosa 
che ha consentito anche di effettuare un monitoraggio regolare degli indicatori fisici scelti. Si 
tratta di una buona pratica da seguire, anche in vista della presentazione di una legge sulla 
contabilità ambientale alla quale sta lavorando la Commissione Cento e che il governo si è 
detto intenzionato a presentare al più presto.  

(Beatrice Bruzzone - Comune di Modena) 
Per approfondire: leggi l’intero documento  
 
- Il Comune di Reggio Emilia presenta il Bilancio Ambientale preventivo per il 2007  
Venerdì 11 maggio è stato presentato e discusso dalla I Commissione Consigliare "Assetto ed 
uso del territorio - Sviluppo economico ed Attività produttive - Ambiente" il nuovo Bilancio 
Ambientale di Previsione 2007 del Comune di Reggio Emilia, avviando così l'iter di 
approvazione del documento in Consiglio Comunale previsto entro il mese di maggio. 
Il ‘Bilancio Ambientale di Previsione 2007’ è un documento ‘completo’ e ‘integrato con il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)’, contenente sia le politiche e le azioni previste sia gli 
stanziamenti di ‘spesa ambientale’ relativi contenuti nel Bilancio Economico e Finanziario e 
nel PEG per l’anno 2007.  
Con l'approvazione del bilancio ambientale preventivo per il 2007, il Comune di Reggio Emilia 
conferma il suo impegno per rendere l'eco-rendiconto uno strumento dell'ordinaria 
ammnistrazione municipale.  
Per approfondire: pagina web dedicata del Comune di Reggio Emilia  
 
- A Castelnuovo ne' Monti il bilancio è "integrato", dal 2003  
Fin dalla prima sperimentazione, il Comune di Castelnuovo ne' Monti (RE) ha cercato di 
affiancare ai dati sugli indicatori fisici, già rilevati nell�ambito del sistema di gestione 
ambientale certificato Iso 14001, i dati monetari relativi alle spese sostenute in campo 
ambientale dall�ente. Si tratta del primo caso di bilancio tradizionale interamente 
riclassifcato secondo il Metodo Clear- Life.  

(Monica Benassi e Maria Fabbiani - Comune di Castelnuovo ne' Monti) 
 
Per approfondire:  
leggi l'intero documento e scarica i bilanci ambientali approvati  
 
 
 
 
 
 
 



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).  
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