
NEWSLETTER flash                                   Numero 41 – 09/2006  
Newsletter della Campagna CLEAR, per diffondere notizie riguardanti  

la contabilità ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

 

L'Assessorato all'Ambiente del Comune di Castelnovo ne' Monti  
invita a partecipare a due incontri pubblici: 

"Certificazione ambientale e di qualità: un elemento distintivo sul territorio montano" - Buone pratiche aziendali a confronto 

che si terrà martedì 19 settembre 2006, alle ore 21, presso il foyer del teatro Bismantova, nell’ambito degli eventi di  
preparazione alla 535a fiera di San Michele. 

Interverranno: 
Nuccia Mola – Assessore all’Ambiente del Comune di Castelnovo ne Monti 
Ing. Ivano Bianchi - consulente del Comune di Castelnovo per la Certificazione Ambientale 
Certiquality 
Enìa 
Elettronica Reverberi 
Gruppo Agroindustriale Ferrarini 
Panaria Industrie Ceramiche 
Edilizia Montelaghi Walter 

"...Camminando con la testa...sulle acque di Poiano..."  
Nuove frontiere dal progetto "TRIAS" del Parco Nazionale Tosco - Emiliano 

che si terrà giovedì 21 settembre 2006, alle ore 21,presso il foyer del teatro Bismantova,  
nell’ambito degli eventi di preparazione alla 535a fiera di San Michele. 

Interverranno: 
Nuccia Mola – Assessore all’Ambiente del Comune di Castelnovo ne Monti 
Mauro Chiesi - Speleologo reggiano 

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



21 settembre 2006 
"Lo Stato dell'Ambiente a Forlì - strategie e politiche di sostenibilità"  

Presentazione del I rapporto sullo stato dell’ambiente a Forlì 

Forlì - Residenza Municipale 
P.zza Saffi 

'La qualità ambientale, da elemento accessorio allo sviluppo sociale e materiale della comunità, diventa elemento centrale della qualità della vita.  

Anche la città di Forlì, come la maggior parte dei capoluoghi italiani,si trova a fare i conti con le contraddizioni tipiche di ogni società sviluppata, con 
nuove sfide a cui bisogna applicare i paradigmi dello sviluppo. Si tratta, quindi, di cambiare l’approccio complessivo al governo del territorio, fino ad 
incidere negli usi e nelle abitudini dei singoli cittadini, nei modi di costruire, produrre e consumare.' 

Per info: Segreteria Organizzativa: 
Loredana Brucchietti 
Assessorato Qualità Ambientale – Comune di Forlì Tel. 0543 712308 - Fax. 0543 712879 
e-mail: loredana.brucchietti@comune.forli.fo.it 
Orietta Maltoni 
Assessorato Mobilità Sostenibile e Verde Urbano Comune di Forlì Tel. 0543 712434 - Fax. 0543 712406 
e-mail: orietta.maltoni@comune.forli.fo.it 

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

ECOSUSTAINABILITY PLANNING MASTER 
Corso intensivo di base in PROGETTAZIONE SOSTENIBILE 

(modulo base: 16 ore)  

RICCIONE (4° edizione) (10 - 11 - 12 ottobre 2006) 
RAVENNA (5° edizione) (17 - 18 - 19 ottobre 2006) 

(4° edizione): RICCIONE  
- martedì 10 ottobre 2006 (ore 9-13)  
- mercoledì 11 ottobre 2006 (ore 9-13 / ore 14-18)  
- giovedì 12 ottobre (ore 9-13) 
LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO: 
Villa Belvedere (uscita A14, adiacenze acquafan-Oltremare)  
Via Toscana 80 – RICCIONE (RN) 



(5° edizione):RAVENNA  
- martedì 17 ottobre 2006 (ore 9-13 / ore 14-18)   
- mercoledì 18 ottobre 2006 (ore 14-18)  
- giovedì 19 ottobre (ore 9-13) 
LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO: 
Sala incontri SICAP CEMENTISTI (adiacenze svincolo innesto su Via Ravegnana) 
Viale Alberti 300 – RAVENNA (RA)  

Programma di ciascuna edizione:  
LESSICO DI ARCHITETTURA BIOCLIMATICA: i principali termini di riferimento 
(sostenibilità-ambiente-ambiente naturale - ambiente costruito - ambiente luminoso - ipotesi Gaia inquinamento - inquinamento acustico - 
inquinamento atmosferico - inquinamento del suolo -inquinamento elettromagnetico - inquinamento idrico - inquinamento termico - 
inquinamento indoor - inquinamento fotochimico – bioclimatologia - architettura bioclimatica - architettura bioecologica –clima – 
macroclima – mesoclima – microclima – energia – biocenesi – biocenosi – bioclimatologia – biocida – biodiversità – biogas – biogeografia – 
bioingegneria – bioma –biomassa – biometereologia – biometria – bionica – biosintesi)  

RELAZIONE UOMO-NATURA: l’efficienza energetica degli edifici 
(edifici a basso consumo energetico-edifici passivi-edifici a consumo energetico zero)  

L’EDIFICIO GESTORE: energia e risorse 
(uso dell’energia propria di alcuni elementi della natura-consumo di energia per persona-consumo energetico dei materiali-consumo di 
energia/popolazione mondiale-energia meccanica-energia termica-energia elettrica-confort ambientale-benessere-benessere termico-benessere 
luminoso-benessere acustico) 

VERSO L’EDIFICIO PASSIVO: criteri di progettazione  
VERSO L’EDIFICIO PASSIVO: gli elementi costruttivi dell’involucro 
VERSO L’EDIFICIO PASSIVO: le aperture dell’involucro  
INTERFACCIA INTERNO-ESTERNO: edificio ed intelligenza, metafore e modelli 
PROGETTAZIONE SOSTENIBILE ED EDIFICIO PASSIVO: tecnologie per il futuro 
(pannelli sottovuoto-supervetri-accumulatori di calore latente-celle a combustione-elementi leggeri)  

DESTINATARI: architetti, ingegneri, geometri, periti, studi di progettazione, imprese edili, consulenti tecnici, studiosi delle problematiche 
di sostenibilità  
DOCENTE: Prof. Ing. Arch. Barbara BARTOLI (barbara.bartoli@unibo.it) - docente presso l’ALMA MATER STUDIORUM – Università di 
Bologna – Facoltà di Ingegneria - Titolare dei Corsi di Architettura Tecnica e di Elementi di Progettazione Edile A.A. 2005-06 
MATERIALE DIDATTICO: cartaceo ed informatico + attestato di frequenza 
COSTO: € 250,00 + IVA 20% 
ISCRIZIONE: a mezzo e-mail (vedasi indirizzo sopra) o a mezzo fax (0544-246714). indicando NOME E COGNOME-INDIRIZZO DI 



RESIDENZA-CELLULARE-E MAIL-CORSO PRESCELTO  
Per info 347 3844889 

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

27 Ottobre 2006 
Convegno "Il valore dell'ambiente" 

Reggio Emilia, Aula Magna - Villa Levi - Venerdì 27 Ottobre 2006 

Il Comune di Reggio Emilia e l’Università di Bologna, sede di Reggio Emilia, organizzano il Convegno “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 incentrate sul rapporto uomo – natura e i temi dello sviluppo sostenibile. 

Il Convegno muove dalla necessità di misurare il valore dell’ambiente per conoscerne lo stato, valutare gli effetti delle azioni private e 
pubbliche sugli ecosistemi e orientare le politiche di governo. Con questa finalità, il filo conduttore della giornata sarà la contabilità 
ambientale quale strumento di descrizione delle condizioni di salute dell’ambiente a supporto alle decisioni politiche. 
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 nella mattina alle più recenti 
acquisizioni nel campo della ricerca scientifica europea, tese a stimare il valore monetario degli indicatori ambientali. Il pomeriggio sarà 
invece dedicato all’approfondimento del tema della contabilità ambientale quale strumento di buon governo per l’orientamento delle 
politiche e delle azioni per la sostenibilità. 

Durante la giornata verrà, inoltre, presentato il libro “Gestire i beni comuni” – Edizioni Ambiente (2006) a cura di Alessandro Bratti e 
Alessandra Vaccari 

Programma: 

Mattina: Il valore economico dell’ambiente: il quadro scientifico 
Moderatore: Marco Setti (Università di Bologna) 

10:00 – Saluti e apertura del convegno: Pinuccia Montanari - Assessore all’Ambiente e Città sostenibile del Comune di Reggio Emilia  
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: state of the art and methodological developments: Alistair Hunt - University of Bat* 
12:00 – Valutazione economica e contabilità ambientale: Stefano Bontempi e Marco Setti - Università di Bologna, Francesca Falconi - 
ENEA 
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, Giulio Zucchi - Direttore DIPROVAL – Università di Bologna 

13:15 – Buffet 

Pomeriggio: “Valutare per governare: dalla ricerca al metodo, dal metodo al buon governo” 
15:00 - Tavola rotonda 
Coordinatore: Fausto Giovanelli - primo firmatario e relatore del 1° disegno di legge sulla contabilità ambientale 
Federico Falcitelli - Direzione Centrale Contabilità Nazionale ISTAT  
Mauro degli Effetti - Direttore Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Comune di Roma  
Carlo Pezzi - Responsabile gruppo sulla contabilità ambientale del Coordinamento Agenda 21  
Mauro Bonaretti - Direttore Generale del Comune di Reggio Emilia  
Alessandro Bratti - Direttore ARPA Emilia-Romagna 

17:00 – Conclusioni: Lino Zanichelli -Assessore ambiente e sviluppo sostenibile Regione Emilia-Romagna) 
17:30 – Chiusura dei lavori  

*È previsto il servizio di traduzione 

Segreteria Organizzativa: 
Università degli Studi di Bologna – sede di Reggio Emilia – via F.lli Rosselli, 107 – Tel. 0522-290433 – Fax 0522-290435 
Comune di Reggio Emilia - Ufficio ReggioSostenibile - Tel. 0522-456045 - Fax 0522-456489  

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

Altre news segnalate da 'Reggio sostenibile' - Comune di Reggio Emilia 
  
"Raccogliamo Miglia Verdi": Riparte l'iniziativa per l'anno scolastico 2006-2007  
Il Comune di Reggio Emilia, con il patrocinio dell'Associazione internazionale 'Alleanza per il clima', ripropone anche per l'anno scolastico 2006-2007 
a tutte le scuole primarie di Reggio Emilia di partecipare all'iniziativa "Raccogliamo miglia verdi - Andiamo a Kyoto, prendiamo il Protocollo e 
riportiamolo nella nostra città!" già realizzata anche nell'anno scolastico 2004-2005 e 2005-2006.  

Le attività previste dal progetto si svolgeranno quest'anno dal 21 settembre al 6 ottobre 2006, sempre in occasione della Settimana europea della 
mobilità sostenibile e della settimana internazionale "Walk to school". 

All'edizione 2006-2007 hanno aderito 17 scuole primarie del Comune di Reggio Emilia con un totale di oltre 3.000 bambini.  



 

Progetto "Reggio Acquista Verde" :Pubblicate le "Linee Guida locali di GPP" che sintetizzano l'esperienza del Comune di Reggio Emilia  
Nel giugno scorso si è svolto il seminario conclusivo del progetto "Reggio Acquista Verde", durante il quale è stata presentata la pubblicazione 
"Linee Guida locali di GPP" che sintetizza l'esperienza capitalizzata dal Comune di Reggio Emilia nell'arco del intero progetto per offrire un 
contributo concreto e pratico a tutte le amministrazioni che si affacciano per la prima volta al mondo del GPP e vogliono realizzare sperimentazioni 
di acquisti pubblici verdi nel proprio Ente. 
  
Per ricevere copia cartacea delle Linee Guida :  
Ufficio ReggioSostenibile - Servizio Decentramento e Partecipazione, Tel. 0522-456045, e-mail: reggiosostenibile@municipio.re.it  

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

PREMIO ETICA & IMPRESA 
I migliori accordi e le migliori pratiche di Responsabilità Sociale di Impresa 

Col premio Etica & Impresa per i migliori accordi e le migliori pratiche di Responsabilità Sociale di Impresa si premia l’azienda che abbia attivato un 
accordo significativo con un sindacato territoriale riguardo a una pratica di responsabilità sociale d’impresa a forte impatto su: persone, azienda, 
territorio. 

Scarica il bando: http://www.eticaeimpresa.net/bando.htm 

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

Responsabilità sociale d'impresa: notizia in breve 

La Regione Toscana, nell’ambito delle proprie politiche per lo sviluppo della CSR, ha promulgato una legge regionale (n.17 n 17 del 2006 
“Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese”) che si occupa di favorire lo sviluppo fondato sulla non discriminazione, la 
promozione delle pari opportunità, la valorizzazione delle persone, la coesione sociale e territoriale, promuovere la “tracciabilità sociale” del rispetto 
dei diritti lungo tutta la filiera produttiva anche per  perseguire l’innovazione e la competitività del sistema economico toscano, attrave rso 
l’informazione, la formazione e la comunicazione con interventi a favore delle imprese, come strumenti di promozione per l’adozione volontaria di 
standard internazionali o nazionali relativi a sistemi di gestione certificabili e modelli di rendicontazione, quali semplificazioni amministrative e 
agevolazioni fiscali come l’abbattimento IRAP per le PMI.  
Tra le imprese destinatarie degli interventi vi sono anche consorzi e associazioni di imprese, in particolare di distretti industriali. La legge istituisce 
inoltre una Commissione Etica Regionale, quale organo consultivo.  

Per maggiori informazioni vai alla pagina: http://www2.fabricaethica.it/fsets/sviluppooperativo/intro.html 



Info: 

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

 

 

 
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 

 

 


