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

 
  

Il Comune di Ravenna ha approvato il Bilancio Ambientale Preventivo 2005  
con seduta del C.C. del 6 giugno 2005 con Delibera n. 44749/103 

  
Il bilancio ambientale nasce come strumento in grado di fornire dati ed informazioni 
sull’impatto ambientale delle politiche di settore, sulla spesa ambientale, sui maggiori probl
ambientali e sulle priorità e le strategie attuate dall’amministrazione e costituisce uno 
strumento utile per individuare e monitorare il grado di perseguimento delle azioni e delle 
finalità contenute negli Aalborg Commitments ora sottoscritti anche dal Comune di Ravenna
  
In questa edizione viene affiancato ed integrato al Bilancio Ambientale il sistema ecoBudget
altro metodo di supporto agli amministratori locali nell’ambito del processo decisionale 
pubblico. Esso prevede infatti che, in sede preventiva, gli organi decisionali dell’ente (Giunt
Consiglio) stimino target (obiettivi quanti-qualitativi) sulla gestione delle risorse naturali da
perseguire nel breve così come nel medio-lungo termine.  
In fase di Bilancio Ambientale Consuntivo, sarà poi possibile constatare il livello di 
conseguimento dei target che, a sua volta, servirà ad orientare specifiche politiche di 
sostenibilità negli anni successivi. 
  
Il Bilancio Ambientale di Previsione è disponibile on-line sul sito di Agenda 21 del Comune d
Ravenna all'indirizzo: www.agenda21.ra.it 

La Provincia di Ferrara ha approvato il Bilancio Ambientale di Previsione 2005 
  

Con Delibera n°80 del 8/06/05 il  Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio Ambientale d
Previsione 2005. 
Con l’approvazione di questo Bilancio la Provincia di Ferrara continua l’esperienza avviata n
2001 con il progetto CLEAR, che ha portato alla redazione, del Bilancio Ambientale Consunt
2000/2003 e del Bilancio Ambientale di Previsione 2004. 
 
Il documento contiene gli impegni strategici e le politiche dell’amministrazione per l’anno 20
il set di indicatori e le somme stanziate nel bilancio economico-finanziario per l’attuazione d
politiche individuate. 
Contiene inoltre il confronto tra le politiche perseguite dall’Ente e gli Aalborg Commitments 
sottoscritti dalla Provincia di Ferrara il 12 gennaio 2005. 
  
Il Bilancio Ambientale di Previsione 2005 è disponibile sul sito della Provincia di Ferrara 
http://www.provincia.fe.it/agenda21/agenda21ferrara/incontri/documenti_300305/Bilancio
  

  
 

  

  
   

Martedì 5 Luglio 2005: Convegno nazionale 
Roma - Ex Chiesa di S. Marta Piazza del Collegio Romano 

Ore 10:00 –13:30 
Gli Impianti eolici in Italia 

Gli obiettivi di integrazione nel paesaggio 
Il ruolo rispetto al Protocollo di Kyoto 
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Gli interventi nella direzione di una generazione distribuita 

Introducono: 
Francesco Ferrante (Direttore Generale Legambiente) 
Oreste Vigorito (Presidente ANEV) 

Intervengono: 
Altero Matteoli (Ministro dell’Ambiente), Antonio Martusciello (ViceMinistro per i Beni e le
Attività Culturali), Diego Tommasi (Assessore Ambiente Regione Calabria, Coordinatore 
Ambiente Conferenza delle Regioni), Luca D’Agnese (Amministratore delegato GRTN), 
Ermete Realacci (Presidente onorario Legambiente), Edo Ronchi (Segreteria nazionale D
Lucina Caravaggi (Facoltà di Architettura, Università La Sapienza di Roma), Tommaso La
Mantia (Università di Palermo), Gianni Silvestrini (Direttore Scientifico Kyoto Club). 

Nell’ambito del Convegno verrà presentato il Protocollo d’intesa tra ANEV e Legambiente “Pe
promozione dell’eolico in Italia e una sua corretta integrazione nel paesaggio” 
     

  

Primo incontro internazionale: televisioni, comunicazione e ambiente 
Un seminario sul ruolo dei mass media nel Terzo Congresso Mondiale di Educazione Ambien

“Educational Paths towards Sustainability” 

Il seminario si svolgerà a Torino (Italia) il 4 ottobre 2005, nell’ambito del 3rd World 
Environmental Education Congress – Educational Paths towards Sustainability.  

Il seminario si propone l’obiettivo di riflettere sul rapporto tra televisione e educazione 
ambientale attraverso alcuni esempi di trasmissioni televisive presentati dagli stessi auto
conduttori televisivi. 

I mass media, e le televisioni in particolare, giocano un ruolo fondamentale nell’informare e
sensibilizzare il pubblico e nell’orientarne gli atteggiamenti, non solo con le news e i 
documentari dei programmi di attualità e “educational”, ma anche con la fiction e 
l’intrattenimento: quale è e quale può essere il loro contributo all’educazione per lo svilu
sostenibile? 

Questo importante appuntamento consentirà agli operatori dei mass media di incontrare 
personalità di tutto il mondo impegnate nel campo dell’azione culturale per l’ambiente, d
conoscere interessanti esperienze educative e di parlare del ruolo della comunicazione p
un “futuro sostenibile” sia sul piano pratico sia sul piano teorico.  

L’inserimento del seminario, come evento autonomo, nell’ambito del 3rd WEEC offre, infatti,
un’interessante occasione di conoscenza 
reciproca e di dibattito con istituzioni scientifiche e agenzie culturali e formative pubblich
della società civile. 

Per informazioni e iscrizioni: www.3weec.org -  info@3weec.org   

  
  
  
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 ch
ritieni interessate. 
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www.clear-life.it 
       

  
news@networkclear.it 

Coordina
Alessandra
a.vaccari@
Segreteria
Luana Gas
lgasparini@
Sara Muse
smusetti@

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