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

 

La contabilità ambientale entra nel Dpef 

 
Il Documento di programmazione economica e finanziaria per il periodo 2007-2011, presentato 
dal Governo il 7 luglio scorso, contiene una importante novità: l’introduzione di indicatori 
ambientali a fianco dei tradizionali indicatori macroeconomici per la misurazione della crescita 
del Paese. 

Viene annunciata anche la possibilità di adottare un sistema di contabilità ambientale, 
nell’ambito del bilancio dello Stato e degli Enti territoriali. 

«La tutela dell'ambiente – si legge nel Dpef - è una componente essenziale di una strategia volta 
a rafforzare la competitività del nostro Paese. La sostenibilità ambientale dello sviluppo 
garantisce che i benefici della crescita economica possano essere fruiti anche dalle generazioni 
future. La tutela dell’ambiente, come stabilito dall’Unione europea, deve essere integrata nelle 
politiche di settore. Per monitorare con continuità i progressi in questo campo, verranno 
introdotti, a fianco dei tradizionali indicatori macroeconomici, ulteriori indicatori ambientali. Si 
valuterà inoltre la possibilità di adottare anche un sistema di contabilità ambientale, nell’ambito 
del bilancio dello Stato e degli Enti territoriali». 

Parole scritte, nere su bianco, all’interno del documento di programmazione economico 
finanziaria 2007 – 2011. In termini culturali se ne parlava ormai da anni, in termini politici ogni 
tanto viene fuori, ma oggi per la prima volta si prevede in modo formale la contabilità 
ambientale da affiancare a quella economica, non solo per lo Stato ma anche per gli enti locali.  

La capacità di integrare il tema della sostenibilità ambientale a quello dell'economia e a tutti i 
suoi settori quindi, da questione culturale comincia a diventare questione politica ed anche 
amministrativa. Il Dpef sta li a dimostrarlo.  

---------------------------------------------------- 

CONVEGNO: IL VALORE DELL’AMBIENTE 
Reggio Emilia, Villa Levi (Aula Magna) 

Venerdì 27 Ottobre 2006 

Il Comune di Reggio Emilia e l’Università di Bologna, sede di Reggio Emilia, organizzano il 
Convegno su 'Il valore dell’ambiente'. 
L'evento, in programma venerdì 27 ottobre 2006 a Reggio Emilia (Villa Levi), si colloca 
nell’ambito di una serie di iniziative di carattere culturale sviluppate a Reggio Emilia ed 
incentrate sul rapporto uomo – natura. 

Il Convegno muove dalla necessità di misurare il valore dell’ambiente per conoscerne lo stato e 
valutare gli effetti delle azioni private e pubbliche sugli ecosistemi. Con questa finalità, il filo 
conduttore della giornata sarà la contabilità ambientale quale 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 ed Amministrazioni, saranno raccolti e posti 
in discussione i principali spunti per accrescere le potenzialità operative della contabilità 
ambientale. Tra questi, ampio spazio sarà dedicato alle più recenti acquisizioni nel campo della 



ricerca scientifica europea tese a stimare il valore monetario degli indicatori ambientali (conto 
economico). 
In questo contesto operativo, il Convegno vuole favorire la condivisione di idee e proposte di 
sviluppo della contabilità ambientale ed offrire, in ultima analisi, un contributo alla conoscenza 
del valore dell'ambiente. 

PROGRAMMA 

Mattina 

10:00 – Saluti e apertura del convegno: Pinuccia Montanari (Comune di Reggio Emilia) 

Moderatore: Marco Setti (Università di Bologna) 

10:10 – Introduzione: Andrea Ginzburg (Università di Modena e Reggio Emilia) 
10:30 – The economic valuation of the environment: objectives and perspectives: Ståle Navrud 
(Norwegian University of Life Sciences)* 
11:15 – Green Accounting: Alistair Hunt (University of Bath)* 
12:00 – Valutazione economica e contabilità ambientale: Stefano Bontempi e Alessandro 
Filisetti, Marco Setti (Università di Bologna) 

12:30 – Discussione 

13:00 – Consegna Diplomi Master universitario in Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi 
agroambientali (a.a. 2004/2005 – V Edizione): Andrea Segrè, Preside Facoltà di Agraria – 
Università di Bologna 

13:15 – Buffet 

Pomeriggio 

Moderatore: Fausto Giovanelli 

14:15 – Introduzione: Fausto Giovanelli 
14:30 - Contabilità ambientale e … 
         - … il ruolo delle Agenzie ambientali: Alessandro Bratti (Direttore ARPA Emilia-Romagna) 
         - … il progetto NAMEA: Federico Falcitelli (Direzione Centrale Contabilità Nazionale ISTAT) 
         - … CONTAROMA, sperimentazione della contabilità ambientale nel Comune di Roma: 
Mauro degli Effetti (Direttore Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Comune di Roma) 
         - … l’esperienza CLEAR negli Enti locali: Carlo Pezzi (Responsabile gruppo sulla contabilità 
ambientale delCoordinamento Agenda 21), Alessandra Vaccari (Responsabile per il 
coordinamento metodologico del Progetto CLEAR) e Mauro Bonaretti (Direttore Generale del 
Comune di Reggio Emilia) 

16:00 - discussione 

16:30 – Pausa caffè 

16:45 – Conclusioni: Lino Zanichelli (Assessore ambiente e sviluppo sostenibile Regione Emilia-
Romagna) 

17:15 – Chiusura dei lavori 

* È previsto il servizio di traduzione. 



---------------------------------------------------- 

BUSSOLA DEL CLIMA - CORSO DI FORMAZIONE 
ESPERTI DI STRATEGIE PER LA PROTEZIONE DEL CLIMA 

Città di Castello, 13-16 settembre / 11-14 ottobre 2006 
Organizzato da 

CLIMATE ALLIANCE / KLIMA BÜNDNIS ALIANZA DEL CLIMA 
ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA ONLUS 

Il progetto Climate Compass è co-finanziato da  
Commissione Europa - Co-operation Framework to promote urban sustainable development 

IL FUTURO DELLA PROTEZIONE DEL CLIMA? UNA STRATEGIA CLIMATICA 
Il futuro della protezione del clima si giocherà in parte consistente a livello locale. 
L'individuazione delle misure concrete passa attraverso l'elaborazione di una Strategia Climatica 
locale che indirizza i settori dell'Energia, dei Trasporti, dei Rifiuti e gli altri campi rilevanti per la 
riduzione dei gas serra nell'ottica di una loro riduzione. La motivazione per una politica locale del 
clima nasce da un impegno etico per contribuire alla soluzione urgente di un problema globale e 
dalla convinzione che la riduzione dei gas serra è una variabile guida per uno sviluppo auto-
sostenibile che rafforza l'economia del territorio, crea posti di lavoro, migliora la qualità 
ambientale e aumenta la sicurezza energetica. 

Lo strumento preposto ad elaborare una tale strategia è la BUSSOLA DEL CLIMA, un programma 
d'azione che: 
- include prime collaudate misure per un'attuazione immediata 
- offre una check list di decisioni base da prendere necessarie in ogni processo di pianificazione 
rilevante per il clima con rispettivi parametri e criteri minimi 
- elabora obiettivi e strategie per una politica del cambiamento climatico a lungo termine. 

La BUSSOLA DEL CLIMA diviene in tal modo un elemento centrale di programmazione per le 
autorità locali e territoriali: offre un percorso alle future attività partendo dal progresso 
individuale in ogni campo d'azione, informa sulle capacità dello staff e le risorse finanziarie 
necessarie e suggerisce eventuali campi d'azione non ancora conosciuti. 

Per informazioni: 
Segreteria organizzativa 
Tel./Fax: 075 8554321 - e-mail coordinamento@climatealliance.it 

---------------------------------------------------- 

Per approfondimenti: 

Un modello a rete per la responsabilità sociale tra imprese e PA: I nodi della pianificazione, 
comunicazione e valutazione 

Paper presentato al Workshop nazionale 
'Lo standard GBS per la rendicontazione sociale nella pubblica amministrazione – riflessioni a 

confronto', Caserta  

E' possibile richiedere il documento al nostro indirizzo: news@networkclear.it 

---------------------------------------------------- 

Info: 



Sono arrivate alcune segnalazioni sul mancato arrivo della newsletter. Faremo quindi 
una verifica su eventuali problemi di invio. 

Si segnala che sul sito del network clear www.clear-life.it sono scaricabili tutte le 
newsletter inviate. 

Si rinnova l'invito a segnalarci notizie utili per la newsletter. 
  

 

 

 
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 
a.vaccari@unife.it 

Segreteria organizzativa 
Luana Gasparini 

lgasparini@comune.ra.it 

Sara Musetti 
smusetti@comune.ra.it 

 

 


