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

 

 
  

Dall'8 all'11 Novembre anche il Network CLEAR. Facciamo i conti con l’Ambiente  
sarà presente con un proprio stand a Rimini alla Fiera ECOMONDO 2006. 

  
Tutti gli aderenti alla Campagna e anche coloro che hanno portato avanti esperienze di 
contabilità ambientale possono segnalare la loro disponibilità ad essere presenti nello stand e 
a presentare materiale significativo prodotto su tale tema.  
Si tratta di un momento significativo per mettere in valore l’attività relativa alla contabilità 
ambientale che gli enti locali stanno sperimentando in questi ultimi anni. Le esperienze di 
tutti voi potranno dimostrare l’efficacia e utilità di uno strumento indispensabile ad orientare 
le politiche ambientali e a monitorarne gli effetti. 
E’ previsto anche un incontro seminariale sul tema della contabilità ambientale di cui daremo 
al più presto più dettagliate notizie. 
  
Chiunque fosse interessato può contattare la Segreteria della Campagna Clear al seguente 
recapito:  
Sara Musetti: Tel. 0544/482294 e-mail: smusetti@comune.ra.it  per maggiori informazioni o 
accordi organizzativi.  
  

 
3° Forum Plenario del processo di Agenda 21 Locale della Città di Pescara 

Mercoledì 11 ottobre 2006 
     "Presentazione del 1° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e  

del report finale del progetto Adriatic Action Plan 2020" 
 

dalle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città 
     Pescara 

  
Al link sottostante è possibile scaricare la sintesi del 1° R.S.A. della Città di Pescara: 
http://www.comune.pescara.it/UserFiles/utenti/File/agenda21/doc/Sintesi%20RSA.pdf   

     
 

FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE  
Città di Castello (Pg)   
12/14 ottobre 2006  

  
Il futuro energetico dell'Alto Tevere alla Fiera delle Utopie Concrete 2006 

La Fiera delle Utopie concrete 2006  'Scenario sostenibilità - Il caso autonomia energetica  
Alto Tevere' si presenta come un incontro tra il regno della necessità e il regno della libertà.  
I tre giorni avranno come oggetto di studio il futuro energetico dell'Alto Tevere, territorio  
esemplare per verificare quali prospettive offre la produzione di energia allo sviluppo  
economico, alla politica del lavoro, alla sicurezza e alla qualità di vita.  
  
 
 



La Fiera delle Utopie Concrete, in programma dal 12 al 14 ottobre a Città di Castello,  
sostenuta da Comune di Città di Castello, Regione dell'Umbria, Provincia di Perugia, Camera di  
Commercio di Perugia, Comunità Montana Alto Tevere Umbro e per l'edizione 2006 da  
Gesenu, Sogepu e Sviluppumbria, si svolgerà nel suggestivo Palazzo Bufalini. Un percorso  
espositivo con istallazioni dimostrative ed operatori nel campo delle energie rinnovabili  
condurrà dalla piazza centrale di Città di Castello alla Sala degli Specchi, luogo delle  
conferenze e dei dibattiti. 

Per il programma completo e ulteriori informazioni : 
Agenzia Utopie Concrete 
Via Marconi 8 o 06012 Città di Castello [PG] 
Tel./Fax: +39 0758 554 321 
segreteria@utopieconcrete.it 

     
In uscita in libreria: 

'Gestire i beni comuni' - Manuale per lo sviluppo sostenibile locale  
a cura di Alessandro Bratti e Alessandra Vaccari  

L’inserimento della variabile ambientale nelle politiche di sviluppo può rivelarsi un processo 
estremamente complesso e sempre a rischio di bloccarsi per mancanza di consenso. È possibile 
prendere decisioni senza una consultazione interattiva con i cittadini? E la strumentazione oggi a 
disposizione degli amministratori è idonea ad affrontare queste sfide?  
In particolare le città, dove si concentra la maggior parte della popolazione mondiale, sono 
chiamate ad affrontare per prime le contraddizioni di un sistema basato essenzialmente sul 
concetto di crescita economica.  

Nel volume curato da Alessandro Bratti e Alessandra Vaccari si ribadisce l’attualità e l’importanza 
dell’Agenda 21 locale come strumento di programmazione della sostenibilità a livello locale. Ma se 
l’obiettivo è quello di realizzare e promuovere azioni concrete che conducano, in modo 
partecipato e condiviso, allo sviluppo sostenibile integrando aspetti economici, ambientali, sociali 
e culturali, diventa necessario applicare e sviluppare gli strumenti per la sostenibilità locale che 
costituiscono la cosiddetta “cassetta degli attrezzi” di cui Agenda 21 definisce il contesto. 
La genesi dei diversi strumenti è sicuramente differente così come lo è il loro grado di 
standardizzazione: alcuni di questi sono perfezionati a livello teorico e vantano un buon grado di 
diffusione (sistemi di gestione ambientale, indicatori ambientali e sistemi contabili), altri sono 
ancora in fase di crescita e sperimentazione (acquisti verdi, bilancio sociale di sostenibilità, 
accordi volontari per la comunicazione). 

Il volume ne presenta un’ampia rassegna, illustrandone caratteristiche e potenzialità, costituendone 
un vera “guida all’utilizzo”.  

 
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle attraverso la 
newsletter.   

www.clear-life.it 
       

 
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 

  

   
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 

 

 


