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

 
  

Dall'8 all'11 Novembre 2006 il Network CLEAR sarà presente  
alla Fiera ECOMONDO 

  
Vi ricordiamo che dall'8 all'11 Novembre p.v. anche il Network CLEAR con la sua Campagna  
"Facciamo i conti con l’Ambiente" sarà presente con un proprio stand a Rimini alla Fiera  
ECOMONDO 2006. 
  
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  
gli enti partecipanti potranno dimostrare l’efficacia e utilità di uno strumento indispensabile  
ad orientare le politiche ambientali e a monitorarne gli effetti. 
  
Lo stand della Campagna sarà nel presente nel Padiglione B1, stand 26. 
  

E’ previsto inoltre un incontro del Gruppo di Lavoro CLEAR: 
 
Data: 9 Novembre 2006 
Ora:   dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
Luogo: Sala Forum 
Tema: "Consuntivo attività 2005-2006 e scenari 2007" 
  
Programma: 
o Consuntivo attività e bilancio 2006 -  Luana Gasparini 
o Presentazione attività 2007 e lavori in corso – Alessandra Vaccari 
o Proposte organizzative per la Campagna – Carlo Pezzi 
  
Vi invitiamo a partecipare numerosi per poter prendere visione delle attività svolte dal 
gruppo di lavoro e poter condividere le proposte organizzative per la Campagna.  

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

  
Contabilità Ambientale: il Comune di raggio Emilia ha approvato il "Conto Consuntivo  

Ambientale 2005" e il "Bilancio Ambientale di Previsione 2006" 
  
Venerdì 13 ottobre 2006 il Consiglio Comunale di Reggio Emilia ha approvato  due nuovi Bilanci  
Ambientali del Comune di Reggio Emilia: il "Bilancio Ambientale di Previsione 2006" e il "Conto  
consuntivo ambientale 2005".  
  
I due documenti, presentati in Consiglio dall'Assessore all"Ambiente e Città Sostenibile"  
Pinuccia Montanari, nascono dall'impegno della dell'Amministrazione del Comune di Reggio  
Emilia di introdurre stabilmente la contabilità ambientale nell'Ente (proseguendo l'esperienza  
avviata nel 2001 con il progetto europeo Life-Ambiente CLEAR) nella consapevolezza del  
valore strategico della stessa come strumento sia di buon governo, che di democrazia e  
trasparenza finalizzato a dare conto alla comunità locale degli esiti che le politiche dell'Ente  
hanno sull'ambiente e dell'attuazione degli impegni assunti. 
  
 



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. E’  
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 una vera “guida all’utilizzo”. 
  
E' possibile acquistare il volume complilando il form on-line dall'indirizzo: 
http://www.edizioniambiente.it/eda/ordinieda/FormEDAlibri/index.html 
  
 

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

Premi: Premio Sostenibilità 2006  
  
Il Premio Sostenibilità 2006, promosso dal Bioecolab, intende valorizzare e far conoscere le  
buone pratiche del costruire, attraverso la selezione di progetti e realizzazioni che abbiano  
seguito i principi della sostenibilità territoriale e della bioarchitettura. Il Premio è rivolto a  
progetti realizzati nei territori delle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia negli ultimi  
cinque anni. 
 
All’edizione 2006 sono stati presentati 51 progetti: 6 per la categoria urbanistica, 34 per la  
categoria edilizia, 11 per la categoria impianti.  
  
La pubblicazione illustra i progetti vincitori ed alcuni interventi selezionati, oltre alla  
schedatura di tutti i progetti concorrenti. Quelli esposti in modo più esaustivo cercano di  
illustrare il panorama progettuale delle tre province attraverso diverse tipologie edilizie (edifici  
pubblici o privati) e differenti modalità di intervento (nuova costruzione o ristrutturazioni).  
  
http://www.edicomedizioni.com/custom/sez_cms.php?autojumper=&content_id=66159 per  
consultare l'indice completo e acquistare online il volume. 
  
  
 
 



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 

 

 


