
  

NEWSLETTER flash                                    Numero 21 – 06/20
  

Newsletter della Campagna CLEAR, per diffondere notizie riguardanti  
la contabilità ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

 
  

        Firmato l’Accordo “Memorandum of Understanding (MoU)” tra il Coordinamento Agende 21 Locali
(Gruppo di Lavoro per la diffusione del Bilancio Ambientale e del metodo CLEAR) e ICLEI (International Counc
for Local Environmental Initiatives), sulla promozione dei sistemi di gestione ambientale per le 
amministrazioni locali e regionali in Italia, intesa come miglioramento della contabilità ambientale con 
particolare riguardo al metodo CLEAR e alle metodologie di ecoBUDGET®. 

      In allegato l’accordo 
  

  
  

        Pisa, 15-16 giugno: due giorni di dibattiti, incontri e mostre interamente dedicati alle energie 
rinnovabili. 
 
Due giorni di confronto tra imprese, ricerca scientifica, associazioni e istituzioni per progettare il futuro delle 
energie rinnovabili in Italia. 
Incontri tematici sull’energia idroelettrica, eolica, solare, geotermica, da biomassa e sui più innovativi siste
di produzione ad idrogeno. 
Sei dibattiti per analizzare lo stato dell’arte delle energie alternative confrontandosi con le realtà internazionali
una tavola rotonda per tracciare le linee di sviluppo dell’energia sostenibile nel nostro paese. 
 
ISCRIZIONI e  INFORMAZIONI su http://www.enel.it/attivita/novita_eventi 

  
  

        Roma, 22 giugno 2005  
VI SEMINARIO DI SANITA’ PUBBLICA: Le politiche di mobilità urbana per la promozione della salute
c/o Palazzo Marini, Sala delle Colonne Via Poli, 19   Ore: 10:00 - 13:00 
 
Chi fosse interessato a partecipare, poiché la la registrazione è obbligatoria, è pregato di contattare 
anticipatamente l'Oms ai recapiti riportati sull'invito allegato. 

  
  

        L’Assessorato al Bilancio Partecipativo ed Agenda 21 Locale della Città di Pescara organizza, dopo 
1° Forum Plenario del processo di Agenda 21 Locale della Città tenutosi giovedì 19 maggio 2005, una serie di
forum tematici.  
L’Amministrazione Comunale, con l’attuazione del processo di Agenda 21 Locale, ha attivato sul proprio territori
una strategia partecipata e condivisa che intende sviluppare ed integrare il processo di pianificazione e 
programmazione comunale nella direzione della sostenibilità (ambientale, economica e sociale).  
 
Sulla sezione dedicata all'Agenda 21 Locale del sito internet del Comune (http://www.comune.pescara.it/, link 
sulla home page) verranno inserite tutte le date dei prossimi incontri.  
Si prega di voler consultare periodicamente tale sezione del sito anche per eventuali modifiche del program
dei forum. 
< B R>In allegato le date dei forum 

  
  

        ECOLABEL EUROPEO: 7 su 10  ECO-STRUTTURE TURISTICHE SONO PIEMONTESI 
 
Il 23 maggio 2005 segna una tappa  importante per lo sviluppo del Turismo Sostenibile in Piemonte infatti 5 
nuove strutture turistiche piemontesi hanno ottenuto il prestigioso riconosciemnto del marchio ecologico 
europeo “ECOLABEL” e si vanno ad aggiungere ai due rifugi piemontesi che lo avevano ottenuto in preceden
 
Tale importante risultato è stato reso  possibile grazie all’opera di promozione concertata tra l'ARPA 
Piemonte,  la Regione Piemonte - Settore Parchi, gli Assessorato Ambiente delle Provincie di Asti e di Torino
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TOROC,  i Parchi Piemontesi (Orsiera-Rocciavrè, Salbertrand e Alpi Marittime) senza contare l’impegno profuso d
gestori delle strutture partecipanti. 
 
La certificazione volontaria ambientale nasce dalla constatazione che  flussi turistici concentrati in aree e in
periodi limitati possono causare forti impatti sull’ambiente naturale, soprattutto nelle aree fragili e di 
maggiore pregio (parchi, montagne e laghi).  
In tutta Europa sono 30 le strutture che finora hanno ottenuto tale ambito riconoscimento previsto dal 
Regolament! o CE 198 0/2000, 10 in Italia e 7 in Piemonte. 
 
INFO:  
http://www.ecolabel.it/ 
http://www.eco-label.com/ 
http://www.eco-label-tourism.com/ 
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm

  
 Il Comune di Reggio Emilia segnala: 

 
- Sabato 11 Giugno 2005 : Il Piano della Mobilità          
Organizzazione e informazioni:  
U.O. Governance e Contabilità Ambientale - Provincia di Reggio Emilia  
tel. 0522 444236 e-mail: a.modesti@mbox.provincia.re.it  
Programma : sito web comune di Reggio Emilia  
 

- "Acquisti verdi del Comune di Reggio Emilia : Bandi per il  Servizio refezio! ne e per arredi scolastici  
Il Comune di Reggio Emilia ha recentemente pubblicato due bandi per l’appalto dei servizi d
refezione e l’acquisto di arredi delle scuole statali reggiane (primarie e secondarie). Nei band
esposti in questi giorni all’Albo Pretorio di via San Pietro Martire 2, sono  previsti criteri 
ambientali – obbligatori e premianti – che introducono modalità innovative di valutazione de
offerte che perverranno al Comune: risulteranno avvantaggiate quelle più attente alla qualità 
ai requisiti eco compatibili dei prodotti.  
Organizzazione e informazioni:  
Ufficio " Agenda 21 e ReggioSostenibile" - Comune di Reggio Emilia    
tel. 0522/456116    e-mail:reggio.sostenibile@municipio.re.it  
 
- Mercoledì 22 giugno 2005: Progettazione partecipata quartiere Compagnoni : Forum finale   
Alle ore 20.45 presso il Centro sociale di via Compagnoni 13/1  si terrà il Forum finale del "Laboratorio di progettazione partecipa
del Quartiere Compagnoni" promosso nell'ambito dei processi di Agenda 21 di Quartiere dall'Assessorato Ambiente e Città Sostenibile

dall'Assessorati "LLPP e Progetto Casa".    
Nell'incontro, aperto al pubblico, verranno presentate le proposte progettuali emerse durante i tre incontri dei gruppi di lavoro 

sull'accessibilità, gl! i spazi aperti pubblici e sul Centro polifunzionale. Organizzazione e informazioni:  
Ufficio " Agenda 21 e ReggioSostenibile" - Comune di Reggio Emilia  
tel. 0522/456116    e-mail:reggio.sostenibile@municipio.re.it   
- Giovedì 30 giugno 2005 : "Lezioni di Piano - percorsi di progettazione partecipata "   
Giovedì  30 giugno 2005 alle ore 21.00 in Piazza Casotti a Reggio Emilia si terrà l'iniziativa  organizzata dall'Assessore ai "LL.PP. e 
progetto casa"  Carla Colzi    "Lezioni di Piano - percorsi di progettazione pertecipata" .  Interverranno Alberto Magnaghi, presidente
della "rete dei nuovi municipi" e docente di pianificazione territoriale all'Università di Firenze, Antonio Gioiellieri, direttore ANCI 
dell'Emilia Romagna e gli Assessori del Comune di Reggio Emilia Ugo Ferrari  ( Assessore all'urbanistica ed edilizia) e Alberto Santel 
( Assessore alla mobilità, traffico ed infrastrutture) 

Organizzazione e informazioni:  
Segreteria Assessore "LL! .PP. e p rogetto casa"  - Comune di Reggio Emilia 
tel. 0522/456463                

  
  
  
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle 
attraverso la newsletter. 
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altre persone che
ritieni interessate. 

       
  

news@networkclear.it 

Coordinamento della Campagna
Alessandra Vaccari 
mailto:a.vaccari@unife.it 
Segreteria organizzativa 
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Luana Gasparini
lgasparini@comune.ra.it 
Sara Musetti 
smusetti@comune.ra.it 

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 675/96, i dati personali sono trattati in via del tutto riservata con finalità 
unicamente di informazione delle nostre attività. Se hai ricevuto questa comunicazione per errore o non vuoi ricevere più 
aggiornamenti sulla campagna "facciamo i conti con l'ambiente" scrivi a news@networkclear.it
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