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Prefazione 

Ideare, costruire e rendere possibili processi di sviluppo sostenibile, a livello 
locale come a livello globale, rappresenta la maggiore sfida di governo per tutte 
le Pubbliche Amministrazioni, chiamate oggi ad un ruolo non più di mero 
regolatore, ma di partner e di promotore di tali processi. 
Consapevoli della propria funzione di attori dello sviluppo sostenibile, 
numerose Pubbliche Amministrazioni hanno già avviato percorsi di riflessione 
e di sperimentazione di pratiche di sostenibilità, al fine di rendere le proprie 
azioni coerenti con i dettami dei Programmi d’Azione per l’Ambiente della 
Unione Europea e, più in generale, con gli indirizzi politici contenuti nella 
diverse convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese (prima fra tutte 
quella di Kyoto). 
Bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità, Agenda 21, Green public 
procurement sono alcuni degli strumenti utilizzati con successo per integrare la 
sostenibilità nelle politiche di governo pubblico, in particolare nelle aree 
urbane. 
Il Formez – Centro di Formazione Studi ha da sempre dedicato grande 
attenzione alla internalizzazione delle tematiche ambientali nella cultura e nella 
pratica amministrativa. Uno degli strumenti attraverso cui l’Istituto ha inteso 
svolgere la sua opera di accompagnamento dei processi di trasformazione del 
sistema amministrativo italiano, è il monitoraggio e la divulgazione, anche 
attraverso la produzione editoriale, di buone pratiche individuate nel vasto e 
composito panorama istituzionale nazionale e internazionale. L’Istituto, 
d’altronde, ha già pubblicato un contributo sulla “Contabilità ambientale negli 
Enti locali”, nell’ambito della sua collana “Quaderni Formez”. 
Aggiornare le esperienze positive relative a casi concreti di contabilità e 
bilancio ambientale, offrirle alla critica costruttiva di un ampio pubblico di 
addetti ai lavori e di operatori pubblici e privati, è la finalità che ha spinto il 
Formez a curare la pubblicazione di questo volume.  
Siamo certi che anche questa  pubblicazione contribuirà ad ampliare il dibattito 
sulla necessità che la Pubblica Amministrazione sperimenti in prima persona 
strumenti per la sostenibilità, favorendo l’adozione di pratiche virtuose da 
parte delle imprese e dei cittadini, oltre che di se stessa.   
        Carlo Flamment 

Presidente Formez





Presentazione  

Riappropriarsi del concetto di limite 

di Pier Paolo Cento, sottosegratario all'Economia 

La natura si ribella. Questo per alcuni potrebbe apparire ancora come il titolo 
di un documentario o di un film di fantascienza, per la maggior parte di noi, 
fortunatamente, rappresenta invece il tema centrale sul quale, soprattutto negli 
ultimi decenni, si è aperto, con l’intento di porre al centro dell’attenzione 
mondiale le interrelazioni tra le attività antropiche e il sistema naturale in cui 
viviamo, un ampio dibattito e confronto volto a delineare scelte consapevoli sul 
futuro del nostro pianeta. 
Per secoli la civiltà occidentale è stata pressoché indifferente alle tematiche 
ambientali, ponendo quale fulcro stesso della propria esistenza il dominio 
dell’uomo sulla natura e la presunzione, oggi divenuta inaccettabile, di poterne 
controllare e gestire a proprio piacimento le sue risorse e i suoi cicli dinamici. 
La storia dell’uomo è la storia delle sue idee; i suoi modus operandi altro non 
sono che la proiezione materiale dei pensieri filosofici dominanti nelle varie 
epoche. 
Ecco quindi che il concetto di natura subisce un’evoluzione costante nel tempo 
ed in relazione ad esso muta la percezione dei valori ambientali. La rottura con 
la concezione tradizionale, tipica delle popolazioni primitive, secondo la quale 
l’uomo vive in completa simbiosi con la natura stessa, trova le sue radici 
nell’affermarsi di una visione antropocentrica del mondo, che considera la 
natura  come rex estensa rispetto all’unico obiettivo da perseguire, che tutto 
giustifica, quello della soddisfazione dell’uomo, visione che trova in Cartesio, 
padre della filosofia moderna, il momento di sintesi più efficace. 
Disconoscere i limiti naturali dello sviluppo ha determinato il sorgere di 
un’ideologia della crescita economica potenzialmente infinita, che ha permeato 
a fondo l’epoca moderna e legittimato la distruzione incontrollata delle riserve 
naturali, affermando il primato assoluto del paradigma economico. Se questo 
da un lato, grazie al progresso tecnologico, ha consentito all’umanità di 
raggiungere un livello di soddisfacimento materiale mai goduto fino ad allora, 
dall’altro ha generato un aumento esponenziale di domanda nei confronti della 
natura, che ormai stressata inizia a manifestare preoccupanti criticità.   
Tali fenomeni, rimasti nel passato localizzati in aree delimitate del pianeta, 
hanno assunto nell’ultimo trentennio dimensioni sempre più ampie, che 
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negano la possibilità di ricorrere a  soluzioni centrate su comportamenti 
individuali. 
I rischi che la crisi ambientale pone sono rischi globali e collettivi, che 
richiedono soluzioni politiche, integrate e condivise a livello locale, nazionale e 
mondiale. 
E’ in tale ottica che ritengo doveroso sottolineare la necessità di riappropriarsi, 
teoricamente e praticamente, del concetto di limite delle risorse naturali e 
riorientare il progresso tecnologico verso forme che ne privilegino le accezioni 
qualitative in luogo di quelle più tipicamente quantitative. 
Per fare ciò e necessario che l’agire politico sia supportato nei suoi processi 
decisionali da strumenti capaci di rilevare, misurare e analizzare gli impatti che 
le attività umane producono sul sistema ambientale, segnalando allarmi 
laddove la capacità di carico ecologico del sistema viene stressata in misura 
rischiosa.   
Da questo punto di vista, il lavoro svolto dagli autori in questo libro 
rappresenta un prezioso contributo all’analisi dei rapporti tra le politiche 
ambientali e gli strumenti contabili di rendicontazione. 
Dopo un efficace inquadramento generale sulla necessità di rendicontare le 
politiche ambientali nell’ambito del concetto di sviluppo sostenibile, inteso 
come sviluppo capace di soddisfare le esigenze del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie 
esigenze,  l’opera evidenzia con estrema chiarezza i processi e gli strumenti che 
ai diversi livelli di governo consentono di raccordare le scelte operate sul 
territorio con la loro evidenza nei conti e nei bilanci ambientali. 
Di estremo interesse appare la parte dedicata alle esperienze concrete condotte 
in questi anni a livello locale in diversi Comuni e province italiane, soggetti che 
più di altri hanno sviluppato una forte sensibilità ai problemi legati all’uso delle 
risorse ambientali e alla valutazione anche in termini monetari dell’impatto su 
di esse delle politiche pubbliche. 
Sul piano istituzionale, il Ministero dell’economia e delle finanze nell’intento di 
spostare sul piano politico nazionale tematiche che finora, troppo spesso, 
hanno trovato un loro riconoscimento solo sul piano teorico, ha istituito una 
Commissione di studio con il compito di approfondire le problematiche 
afferenti l’introduzione a regime di un sistema di contabilità e bilancio 
ambientale standardizzato nello Stato, nelle Regioni e negli enti locali. 
Primo obiettivo della Commissione, composta da rappresentanti delle 
istituzioni coinvolte ed esperti della materia, sarà quello di predisporre entro il 
mese di marzo 2007 uno schema di disegno di legge, che, prendendo le mosse 
dall’iniziative legislative promosse negli anni scorsi, prima tra tutte la proposta 
di Fausto Giovanelli, recepisca le nuove istanze in tema di integrazione dei 
documenti  e degli atti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con le informazioni e gli 
obiettivi riguardanti la sostenibilità ambientale dello sviluppo. 
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Nel ribadire l’importanza che questo testo assume nel panorama delle iniziative 
editoriali di sensibilizzazione sulle questioni  vorrei concludere questo mio 
intervento richiamando una celebre affermazione di Ernst Schumancher “Se 
l’uomo vincesse la battaglia con la natura si troverebbe dalla parte del 
perdente” 
 
 
 
 
 
Sostenibilità come nuova frontiera 

di Gianni Piatti, sottosegretario all'Ambiente 

Sempre più il mondo è chiamato a confrontarsi con il tema della sostenibilità: 
la sostenibilità degli attuali assetti internazionali di fronte alle ineguaglianze, 
alla violenza al terrorismo, alla guerra; la sostenibilità sociale contro la 
disparità di reddito e di opportunità tra gruppi, ceti, nazioni e continenti; la 
sostenibilità delle differenze  culturali contro la tendenza ad omologare identità 
e costumi; la sostenibilità economica e finanziaria contro l’idea che le risorse 
siano dilatabili all’infinito; la sostenibilità ambientale  contro i rischi di degrado 
e inquinamento. 
E’ sostenibile quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. 
Sviluppo sostenibile è dunque la ricerca delle compatibilità necessarie a ridurre 
gli squilibri nel genere umano e nel rapporto uomo natura e far sì che il 
progresso economico e sociale sia capace di soddisfare le aspirazioni di vita di 
ogni persona. 
La sostenibilità è la nuova frontiera dell’uguaglianza, il modo per renderla 
possibile, concreta e perseguibile nel mondo di oggi. L’idea del progresso come 
crescita lineare e ininterrotta è chiamata a misurarsi con i limiti posti dalla 
natura, dalla demografia, dalle fonti di energia, dalla vivibilità ambientale, dalle 
disparità sociali. 
La grande minaccia di cambiamenti climatici rappresenta la principale prova 
con cui l’umanità deve misurarsi.  Ridurre la dipendenza dal petrolio e in 
generale dalle fonti fossili e puntare sull’efficienza energetica e sulle energie 
pulite è il modo migliore per rispondere allo stesso tempo ad una minaccia 
ambientale incombente e all’esigenza di uno sviluppo economico  più durevole, 
più diffuso  e tecnologicamente più avanzato.  
L’ambiente ha bisogno di una nuova politica e, d’altra parte, una nuova politica, 
che si voglia autenticamente progressista, non può non avere al centro anche 
l’ambiente. Questo è vero in generale, ma è tanto più vero nel caso dell’Italia 
dove, sui temi della salvaguardia ambientale, si pongono particolari urgenze. 



 13 

Basti pensare alla lotta contro l’illegalità, l’abusivismo, le ecomafie, alla 
necessità di tutelare le biodiversità e il territorio, di affrontare il dissesto 
idrogeologico, la morsa dell’inquinamento e la congestione che attanaglia le 
nostre belle città. Più ancora, in Italia, la qualità ambientale è uno degli 
elementi decisivi tanto di quell’insieme di economie dal forte radicamento 
territoriale e dallo spiccato valore immateriale, quanto della coesione sociale e 
della stessa identità nazionale. Un’alleanza tra saperi, ricerca, innovazione, 
creatività, talenti e risorse del nostro territorio, dal patrimonio storico-culturale 
ai parchi, dall’agricoltura di qualità al made in Italy, rappresenta la vera 
scommessa per il futuro della nostra società e della nostra economia. 
Una scommessa che richiede coraggio e che non è possibile affrontare solo 
utilizzando le idee e gli strumenti del secolo scorso. 
Occorre “affinare le armi”. Da questo punto di vista il ruolo della Pubblica 
Amministrazione è decisivo. I rinnovamenti organizzativi e istituzionali nel 
campo ambientale già intervenuti, e quelli nuovi su cui il governo è fortemente 
impegnato, muovono a supportare l’Amministrazione pubblica nell’azione di 
tenere al centro dei processi di governo dell’economia e del territorio la 
questione ambientale. Tuttavia, occorre associare agli obiettivi delle rinnovate 
politiche ambientali una strumentazione istituzionale idonea.  
La contabilità ambientale è un’innovazione importante. Essa rappresenta una 
nuova forma di rendicontazione degli enti pubblici e al tempo stesso uno 
strumento utile ad incrementare il capitale sociale della comunità. Così come è 
inevitabile sottolineare che con la contabilità ambientale si conquista uno dei 
principali strumenti di innovazione della governance della pubblica 
amministrazione. Ed è per queste ragioni che nell’ultimo DPEF c’è un richiamo 
esplicito, nel quadro della integrazione della politica di tutela ambientale con le 
altre politiche di settore, alla possibilità “di adottare anche un sistema di 
contabilità ambientale, nell’ambito del bilancio dello stato e degli enti 
territoriali”.  
In conclusione, penso che il presente volume sia un contributo importante per 
comprendere l’importanza per il nostro Paese di uno strumento di 
rendicontazione ambientale, che ottimizzi la nostra non più rinviabile scelta 
della sostenibilità come il nuovo paradigma del vivere degli uomini.  



Nota dei curatori 

Il volume che qui presentiamo trae origine dalle molteplici iniziative realizzate 
dal Formez per la diffusione di cultura, conoscenza e buone pratiche per lo 
sviluppo sostenibile1 . 
Lo sviluppo sostenibile è un concetto multidimensionale e in continua 
evoluzione: investe, integra e riassume materie e discipline diverse che fanno 
capo a soggetti e istituzioni diversi, il che rende difficile la sua traduzione in un 
assetto organizzativo in cui ruoli e competenze siano fissate in modo rigido e 
formalistico2 . Per questo l’impegno verso la sostenibilità dello sviluppo va 
alimentato e verificato continuamente. Le innovazioni e le sperimentazioni, 
scientifiche tecniche organizzative e culturali, utilizzate allo scopo, devono 
infatti contribuire all’obiettivo della crescita sostenibile evitando che gli effetti 
inattesi delle politiche e delle azioni messe in campo vadano a determinare 
ulteriori squilibri all’interno dell’ecosistema, delle relazioni sociali o all’interno 
del sistema economico. 
Le strategie e le politiche dell’Unione Europea finalmente si sono date 
l’obiettivo esplicito di promuovere la crescita e l’occupazione in modo 
pienamente coerente con lo sviluppo sostenibile: è il risultato dell’integrazione 
della Strategia di Lisbona con quella di Göteborg3  . 
Per raggiungere questo obiettivo è quanto mai necessario promuovere ed 
adottare un metodo di gestione delle scelte di governo che sappia coinvolgere 
tutti gli attori del sistema: è la sfida della buona governance che si può 
realizzare in generale, ma ancor di più nel suo segmento ambientale, solo 
adottando compiutamente i principi guida di apertura, partecipazione, 
responsabilità, efficacia e coerenza raccomandati dalla stessa Unione Europea 
in tema di buona governance4 . 
Lo sviluppo sostenibile richiede cambiamenti profondi nelle forme delle 
istituzioni e negli strumenti della governance. Fino ad oggi più che cambiare si 

                                                           
 
1 Una panoramica dei programmi formativi, delle ricerche e delle pubblicazioni realizzate dal Formez sul 
tema è rinvenibile in www.formez.it, canale tematico “Ambiente”. 
2 La Camera F., Sviluppo Sostenibile. Origini, teoria e pratica, Editori Riuniti, Roma, 2003. 
3 Commissione delle Comunità Europee, COM(2005) 658 def., Riesame della strategia  per lo sviluppo 
sostenibile – Una piattaforma di azione, 13 DICEMBRE 2005; Parlamento Europeo, P6_TA(2006)0272, 
Risoluzione sulla strategia riveduta per lo sviluppo sostenibile, 15 giugno 2006. 
4 Commissione delle Comunità Europee, COM(2001) 428 def., La governance europea. Libro bianco, 25 
luglio 2001. 
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è assommato5 , eludendo nei fatti e nella sostanza una della raccomandazioni 
più importanti della Conferenza di Rio del 1992, quella contenuta nel capitolo 
VIII e titolata “Integrare ambiente e sviluppo nel processo decisionale” che 
raccomanda di: 
- integrare ambiente e sviluppo nelle policy, nel planning 

(programmazione) e nel management (gestione); 
- mettere a punto sistemi per una contabilità ambientale e economica 

integrata proprio per misurare i risultati conseguiti dalla policy (realizzate 
attraverso la gestione dei programmi da esse originati), al fine di poter 
realmente misurare l’avvicinamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

“Serve un metros, una misura, un alfabeto per dare una cifra leggibile, sempre 
in tempo reale, alle relazioni virtuose o contradditorie tra economia e ambiente. 
Serve un sistema informativo, un sistema di indicatori, una pratica obbligatoria 
di trasparenza6 ” per dare conto degli sforzi applicati e dei risultati ottenuti 
nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
I curatori del presente volume hanno inteso fornire un contributo al processo di 
accompagnamento necessario per sostenere l’affermazione e la diffusione di 
sistemi per una contabilità ambientale ed economica integrata.  
Il volume fa il punto della situazione anche attraverso l’esame di casi ed 
esperienze  concretamente realizzate dalla pubblica amministrazione. 
Il volume costituisce un supporto documentale e tecnico, dunque uno 
strumento, peraltro di facile consultazione e di uso immediato, incentrato sul 
racconto di buone prassi, ma anche sulla individuazione dei punti di forza e di 
debolezza che caratterizzano le pratiche e gli approcci di contabilità ambientale 
analizzati. 
Il volume, proprio perché raccoglie e racconta in forma critica alcune buone 
prassi, mira anche a diventare un utile supporto e un informato materiale 
didattico. 
La formazione resta una leva importante per la diffusione e il successo di 
metodologie, tecniche e buone pratiche di contabilità ambientale e economica 
integrata: la speranza è che il volume possa utilmente contribuire allo scopo. 

                                                           
 
5 Cfr. F. Giovanelli, L’obiettivo è la riforma della governance, in questo stesso volume. 
6 Ibidem 
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Capitolo 1 

Contabilità ambientale e altri strumenti: origini, utilizzi, 
prospettive  

di Ilaria Di Bella 

Introduzione 

La contabilità ambientale, intesa in senso ampio come strumento per la 
rendicontazione delle politiche ecologiche, nasce insieme con il concetto di 
sviluppo sostenibile e trae origine dalla contabilità nazionale. Come vedremo, 
anche se il principio dello "sviluppo sostenbile" a tutt'oggi sembra pienamente 
integrato nel linguaggio politico, esso è in verità un'acquisizione molto recente, 
frutto di un percorso di idee articolato che stenta a trovare concreti riscontri 
nella pratica politica.   
Lo sviluppo sostenibile è infatti una prospettiva complessa che implica, in 
ultima analisi, una revisione dei modelli socio-economici e, di conseguenza, 
cambiamenti nelle strutture e nei processi di governance. Come tale richiede, 
quindi,  anche il ripensamento dell'organizzazione amministrativa e  nuovi 
strumenti al servizio dei decisori politici,  sui quali gli studi sono ancora in 
corso.  Tra questi strumenti, la contabilità ambientale è quello che consente a 
chi assume decisioni, nelle imprese e nella politica, di tenere conto del valore 
della natura e dell'ambiente. Essa infatti punta all'integrazione della variabile 
ambientale nel sistema politico e in quello economico. 
Per contabilità ambientale si intende oggi un sistema integrato e organizzato di 
informazioni sull'ambiente e sulle sue interazioni con gli altri sistemi: 
l'economia e la società. La contabilità ambientale pubblica è dunque un sistema 
organizzato di informazioni sull’ambiente predisposto per le amministrazioni 
pubbliche ai diversi livelli di governo, sia a scopo conoscitivo che decisionale. 
La contabilità ambientale privata è invece un mezzo utilizzato dalle imprese per 
rispettare i livelli di emissione stabiliti dalla legge, inquinare meno, risparmiare 
energia, ottimizzare l'uso delle risorse.  
E' necessario chiarire che gli addetti ai lavori utilizzano spesso il termine di 
contabilità ambientale per indicare, in modo improprio, anche strumenti molto 
diversi tra loro che riguardano piuttosto la gestione ambientale (come Emas o 
Iso 14001) o l'ampliamento della partecipazione (come l'Agenda 21 locale). 
L'Istat distingue più correttamente due momenti: quello della produzione di 
dati e informazioni, definito con l'espressione di "conti ambientali"; quello 
dell'organizzazione delle informazioni per il loro utilizzo nel processo 
decisionale, che indica come "contabilità ambientale". Sulla scorta di 
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quest'ultima definizione, è corretto affermare che afferiscono alla contabilità 
ambientale pubblica i modelli di rendicontazione degli aspetti ambientali delle 
politiche realizzati per essere utilizzati dai cosiddetti decision maker (bilanci 
ambientali anche parziali, bilanci di sostenibilità, report sui target, bilanci 
integrati con i sistemi di gestione ambientale, ecc). 

1. Sviluppo sostenibile e contabilità ambientale 

Sebbene l'idea dello "sviluppo sostenibile" abbia cominciato a circolare negli 
anni Settanta, prima nella comunità scientifica e poi nei consessi della 
governance internazionale,  una sua più precisa enunciazione risale solo al 
periodo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 del secolo scorso.  
Esso nasce per definire la necessità di perseguire uno sviluppo diverso da 
quello attuale, più attento all'ambiente e al benessere umano. La critica è in 
particolare all'idea classica di crescita economica,  misurata in termini di 
incremento del Prodotto Interno Lordo, concepita in modo intrenseco senza 
limiti fisici e come fonte inesauribile di benefici per la comunità umana. 
Proprio dagli anni Settanta comincia ad apparire evidente, infatti, che la 
crescita economica mostra in realtà una serie di incompatibilità ambientali con 
gli equilibri dinamici degli ecosistemi adatti alla vita, e sociali con il benessere e 
la qualità dell'esistenza di larghe fasce della popolazione.  
.  
Alla prima formulazione sintetica del concetto di sostenibilità si arriva solo nel 
1987, quando la Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo presideuta 
dall'allora primo ministro norvegese Gro Burtland pubblica il Rapporto dal 
titolo "Our Common Future" (Il nostro comune futuro, poi noto come Rapporto 
Burtland).  Nel documento si legge che "l'umanità ha la possibilità di rendere 
sostenibile lo sviluppo, cioè che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione 
senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro". E' 
questa la definizione più nota e diffusa di "sviluppo sostenibile", che nel tempo 
entrerà nella storia dell'ambientalismo. Tuttavia non si tratta di una nozione 
priva di ambiguità, perché essa prosegue sottolineando come "Il concetto di 
sviluppo sostenibile comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale 
stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e 
dalla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La 
tecnologia e l'organizzazione sociale possono però gestire e migliorare allo 
scopo di inaugurare una nuova era di crescita economica".  
Se, da un lato, si puntualizza dunque che lo sviluppo è sostenibile se è capace di 
non compromettere oggi il futuro delle generazioni a venire, dall'altro però lo si 
lega comunque alla continua crescita economica. In questo modo si aggira il 
concetto dell'esistenza di un limite per le attività economiche e sociali. E 
questo, come vedremo, sarà  un freno anche al pieno sviluppo della contabilità 
ambientale come strumento di riequilibro dell'economia.  
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Nel 1992, con l'Earth Summit di Rio de Janeiro, con cui si tenta di passare dalla 
teoria alla pratica della sostenibilità, il principio dello sviluppo sostenibile entra 
a pieno titolo in un documento approvato dal consesso internazionale. La 
Conferenza dell'Onu adotta per consenso la Dichiarazione di Rio, costituita da 
27 principi sull'integrazione tra ambiente e sviluppo e l'Agenda 21, un ampio 
programma di azione in 40 capitoli, che identifica gli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile e gli interventi necessari per realizzarlo. Nella Dichiarazione si dice, 
tra l'altro che "Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da 
soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente e allo sviluppo delle 
generazioni presenti e future" (Principio 3).   
Il capitolo 8 dell'Agenda 21, dal significativo titolo di "Integrare ambiente e 
sviluppo del processo decisionale", pone le basi per la contabilità ambientale. 
Esso propone "un programma di sviluppo di sitemi integrati di contabilià 
ambientale ed economica per tutti i paesi". Dopo aver sottolineato come "un 
primo passo verso l'integrazione della sostenibilità nella gestione dell'economia 
richiede una migliore misurazione del ruolo centrale dell'ambiente come fonte 
del capitale naturale e come serbatoio base per la produzione del capitale 
prodotto dall'uomo", indica che "poiché lo sviluppo sostenibile coinvolge le 
dimensioni sociali, economiche e ambientali, è necessario che le procedure di 
contabilità nazionali non siano limitate alla produzione di mezzi e servizi 
convenzionalmente remunerati". L'orientamento adottato è quello dei conti 
satellite, da affiancare alla contabilità tradizionale.  

2. Origini e sviluppi della contabilità ambientale 

2.1 La scoperta dei "costi occulti" 

La contabilità ambientale nasce dunque dall'esigenza di "correggere" i conti 
pubblici per dare valore ai fattori ambientali e riequilibrare così le decisioni 
economiche attraverso la politica. Ma perché i sistemi di contabilità nazionali 
presentanto questa anomalia?  
I sistemi contabili tradizionali, ovvero il System of National Account (SNA), 
standardizzato dalle delle Nazioni Unite del 1968 e  il SEC (Sistema europeo di 
contabilità nazionale), realizzato dall’Unione europea negli anni Settanta, 
trascurano completamente, almeno nelle loro versioni originali, tutte le attività 
esterne al mercato, come il lavoro domestico, le produzioni di sussistenza, le 
attività di volontariato e il consumo di tutte le funzioni fornite dall’ambiente, 
come il valore del patrimonio naturale e il suo depauperamento e il contributo 
dei beni e dei servizi ambientali al sistema economico, compresi i servizi di 
assorbimento delle sostanze inquinanti. 
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In utlima analisi, dunque, entrambi i sistemi contabili scontano l'impostazione 
di una teoria economica che postula la possibilità di una crescita economica 
senza limiti naturali.  
In particolare, dalle analisi economiche fondate sugli strumenti contabili 
convenzionali,  rimangono completamente esclusi i costi ambientali (anche 
detti "costi occulti"), ovvero i costi che sarebbe necessario sostenere per 
mantenere la dotazione di risorse naturali al livello in cui si trovavano all’inizio 
del periodo considerato. In altre parole, viene del tutto trascurato il concetto di 
sostenibilità, inteso come la capacità di un sistema economico di mantenere 
intatte le dotazioni di risorse naturali per non compromettere il benessere delle 
generazioni future (Bartelmus, 1989, 1992; Pearce et al., 1989, 1990; Daly, 
1989).  
Ma proprio sulla base di questi sistemi contabili vengono tuttora elaborati i 
principali aggregati macroeconomici destinati a orientare le scelte di politica 
economica effettuate dai decisori politici a livello nazionale, sovranazionale e  
internazionale. Eppure il Prodotto Nazionale Lordo (e il Prodotto Interno 
Lordo), che viene utilizzato come stima del benessere di un Paese, è nato in 
realtà per misurare l’entità delle transazioni economiche di mercato, e  non può 
dunque rilevare fenomeni come la diminuzione delle risorse naturali, il loro 
deterioramento provocato dalle attività economiche, e nemmeno eventi come le 
catastrofi naturali, che pure hanno influenze rilevanti sul patrimonio naturale.  
A partire dal ’92, anno del Vertice Onu sulla Terra, vengono dunque elaborati e 
proposti in successione tutti gli strumenti di contabilità ambientale 
attualmente utilizzati. 
La prima versione del manuale delle Nazioni Unite per l’attuazione di un 
sistema di contabilità economica e ambientale integrata (SEEA) è del 1993. Il 
SEEA, di cui viene poi pubblicata un’ulteriore versione nel 1999, è un sistema 
articolato di conti satellite che considera i costi ambientali attraverso la 
valorizzazione monetaria delle risorse naturali e dell’inquinamento e analizza 
gli effetti sull’ambiente generati dalle attività di produzione, consumo e 
formazione del capitale.  
Nel 1994 la Commissione europea, in una comunicazione al Consiglio e al 
Parlamento dell’Unione, sottolinea la necessità di adottare in ambito 
comunitario un sistema di contabilità economica e ambientale integrata per 
orientare i decisori politici. La scelta ricade sui  "conti satellite" e sugli 
indicatori ambientali, in funzione del minor tempo necessario per realizzare e 
implementare tali strumenti.  Si accantona dunque il tentativo di elaborare il 
cosiddetto "Pil verde" ovvero un indicatore sintetico di bessere economico-
ambientale, capace di correggere le discrasie del Pil; su di esso, in realtà, il 
dibattito è ancora aperto senza univoci risultati sperimentali, soprattutto in 
relazione alla valutazione monetaria dei fattori di inquinamento e delle risorse 
naturali che non trovano  una valutazione sul mercato.   
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L'anno successivo la Comunità europea vara il V Programma comunitario 
d’azione “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”, in cui un intero capitolo è 
dedicato al problema dei costi ambientali dello sviluppo, esterni al mercato e 
quindi occulti, ritenuto una delle fondamentali cause dello sfruttamento del 
pianeta e quindi uno dei principali ostacoli al perseguimento della sostenibilità. 
Tra le soluzioni la Comunità raccomanda l’adozione, da parte di chi elabora le 
politiche, di strumenti di supporto alle decisioni come: “informazioni sullo 
stato dell’ambiente, e dati e indicatori sulle capacità di tolleranza, per poter 
meglio definire i criteri dello sviluppo durevole e sostenibile”. Nel V 
Programma, l’UE stabilisce inoltre “l’obbligo, a partire dal 1995, per gli Stati 
membri di presentare a titolo sperimentale dei bilanci nazionali elaborati 
secondo criteri ecologici (ad esempio tenendo conto del patrimonio naturale 
rappresentato dall’aria, dall’acqua, dal suolo, dal paesaggio, dal patrimonio 
culturale, ecc.). Tali bilanci saranno poi formalmente introdotti entro la fine del 
decennio”. Tra i provvedimenti necessari, il programma menziona 
l’”ampliamento e l’adeguamento degli strumenti tradizionali impiegati per 
l’elaborazione di statistiche economiche, sulla base delle ricerche condotte a 
livello nazionale ed europeo, nonché la revisione degli indicatori economici 
principali, quali il PNL, affinché rispettino il valore delle risorse naturali e 
ambientali impiegate per la produzione dei redditi attuali e futuri, affinché 
rilevino sulla base di valori monetari prestabiliti le perdite e i danni arrecati 
all’ambiente”. 
Si tratta di valutazioni che criticano l’impostazione della contabilità economica 
pubblica tradizionale e delineano un percorso verso l’adozione di sistemi di 
contabilità ambientale, in modo analogo all’esperienza del SEEA delle Nazioni 
Unite. 
Al V Programma d’Azione fanno seguito  la Comunicazione della Commissione 
delle Comunità europee COM (94) 670 def del 21 dicembre 1994, che tra l'altro 
richiama la funzione pionieristica svolta dal wwf e dal Club di Roma in questo 
settore, e la relativa Risoluzione del Parlamento europeo del 30 ottobre 1995, 
che accoglie molto positivamente il primo documento. Nella Comunicazione, 
infatti, la Commissione europea ammette la necessità di adottare nuovi 
strumenti di orientamento politico, e stabilisce un quadro europeo di 
“contabilità verde” nell’ottica di realizzare: “i) un sistema europeo di indici 
integrati economici e ambientali (ESI), con un’integrazione diretta, 
estremamente necessaria, delle prestazioni economiche e delle pressioni 
ambientali dei settori economici in maniera comparabile entro 2-3 anni; ii) 
lavori di più grande respiro e più fondamentali sull’”inverdimento dei conti 
nazionali secondo una configurazione satellite "esplicitando le spese 
ambientali, introducendo conti delle risorse naturali, migliorando le 
conoscenze metodologiche per la valutazione dei danni ambientali e il calcolo 
monetario". Si riconosce il fatto che l’implementazione di un “PIL verde” 
solleva ancora molti interrogativi di natura metodologica, tanto da escludere 
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questa opzione irrealistica in un futuro prevedibile. La soluzione prospettata è 
dunque quella di rendere “visibile” la spesa per l’ambiente, di utilizzare 
indicatori per quantificare l’esaurimento delle risorse e il degrado ambientale, 
per poi in un secondo momento arrivare a valutazioni monetarie, “mantenendo 
tuttavia separati i vari elementi di questo sistema europeo di contabilità 
integrata ambientale ed economica, la cosiddetta configurazione satellite”. La 
Commissione, in sostanza, fissa 6 obiettivi: 1) l’istituzione di un quadro comune 
sul tema, con l’approvazione di un Manuale su un sistema europeo di 
contabilità integrata ambientale ed economica; 2) la realizzazione di un sistema 
europeo di indici di pressione ambientale (ESEPI) sulla base di prioritari 
indicatori fisici; 3) la realizzazione di un sistema europeo integrato di indici di 
prestazioni economiche e di pressione ambientale (ESI); 4) il proseguimento 
della ricerca in tema di conti satellite della contabilità nazionale, come i conti 
delle spese ambientali, la contabilità delle risorse naturali; 5) il miglioramento 
della metodologia e l’ampliamento della valutazione monetaria dei danni 
ambientali, nell’ottica di inserire queste informazioni nel sistema integrato di 
contabilità; 6) il coordinamento orizzontale delle 5 attività.  
Nel 1995 avrà luogo la revisione in senso ambientale del Sistema Europeo di 
Contabilità (SEC), mentre i programmi ESEPI ed ESI e quelli sulla visibilità 
della spesa ambientale (Sistema Seriee) e sulla contabilità economico-
ambientale (matrice Namea) continuano, come vedremo,  a produrre frutti a 
tutt'oggi. L'indicazione relativa all'introduzione obbligatoria del "bilancio 
nazionale redatto secondo criteri ecologici" non ha avuto invece seguito, se non 
sporadico, nei Paesi dell'Unione. 
Nel 1994 Eurostat, l'istituto di statistica europeo, sviluppa il sistema SERIEE 
(Système Européen de rassemblement de l’information Economique sur 
l’environnement - Sistema europeo di raccolta dell'informazione economica 
sull'ambiente), costituito da una serie di conti satellite finalizzata a individuare, 
definire e quantificare gli sforzi economici sostenuti da una collettività ai fini 
della protezione dell’ambiente. Il SERIEE fornisce dati sulla spesa ambientale, 
sui soggetti e settori che la effettuano, sulla dinamica dei trasferimenti 
finanziari legati alle spese ambientali ed infine sugli output delle attività 
finalizzate alla protezione dell’ambiente. Il modello non si ferma però ad una 
valutazione economica, ma tenta di integrare informazioni fisiche ed 
economiche, sviluppandosi in diversi moduli. In particolare, esso si compone di 
un conto satellite della spesa per la protezione dell'ambiente (EPEA, 
Environmental Protection Expenditure Account) e di un conto satellite dell'uso 
e della gestione delle risorse naturali (RUMEA - Resource Use and 
Management Expenditure Account). 
Oltre al SERIEE, Eurostat ha sviluppato anche un sistema di indicatori fisici: 
l’ESEPI (European System of Environmental Pressure Indices), noto anche 
come modello DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses). Il 
modello DPSIR nasce come l’evoluzione del più semplice modello PSR, 
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proposto nel 1994 dall’OCSE, del quale riprende la struttura generale, 
rappresentando i fenomeni di interesse ambientale attraverso un sistema 
organico e strutturato di indicatori. Il sistema di indicatori DPSIR crea un 
percorso, dall’analisi dei processi che determinano gli impatti ambientali 
(driving forces e pressioni), alla situazione ambientale attuale (stato e impatti) 
e agli sforzi che il sistema attua per risolvere i problemi messi in evidenza 
(risposte).   
In Europa è stato sviluppato anche uno strumento di contabilità integrata 
economico-ambientale: la matrice NAMEA, proposta nel 1994 dall’Istituto 
Olandese di Statistica CBS. Si tratta di un sistema contabile studiato per 
rappresentare le interazioni tra economia ed ambiente tramite la raccolta, in 
uno stesso prospetto, di conti economici ed ambientali di tipo fisico. I due 
moduli, economico ed ambientale, sono direttamente collegati così da 
permettere una lettura in parallelo tra i principali aggregati (produzione, 
consumi, ecc..)  e settori istituzionali (famiglie, imprese, pubblica 
amministrazione) della contabilità nazionale e le pressioni ambientali che gli 
stessi determinano. 

2.2. I successivi sviluppi 

E' da sottolineare come la Comunicazione della Commissione del '94, e le 
decisioni che ne conseguiranno a livello europeo - che come si è visto hanno 
davvero posto le basi per la correzione "verde" dei conti pubblici -  
rappresentano la posizione politica più avanzata in tema di contabilità 
ambientale, dopo l'approvazione dell'Agenda 21. In concomitanza, e subito 
dopo questa presa di posizione così netta, verranno infatti elaborati, i principali 
modelli ancora in uso. Ma a ridosso del 2000 si assisterà  a una perdita di 
determinazione nell'impegno politico comunitario e internazionale per la 
correzione reale della contabilità nazionale con la contabilità ambientale. Così, 
ad esempio, l'obbligo europeo per l'introduzione di bilanci ambientali negli 
stati membri entro il 2000, contenuto nel V Programma d'azione, è rimasto in 
sostanza lettera morta. Questo è avvenuto probabilmente anche a causa dei 
primi risultati che, se da un lato confermano la distanza, in termini economici, 
tra contabilità tradizionale e contabilità "corretta", dall'altro scoraggiano una 
sua più radicale applicazione perché pongono in discussione equilibri 
consolidati.  
Sull'entità di questa "distanza" si può citare, solo a titolo esemplificativo, uno 
studio del wwf Italia insieme con Fondazione Eni Enrico Mattei, secondo il 
quale il PIL italiano sarebbe - a partire dagli anni Settanta - sovrastimato di 
circa il 30-40% rispetto a RIBES, un acronimo che sta per Ricostruzione 
dell'Indice di Benessere Economico Sostenibile derivato da una revisione 
dell'Index of Suistainable Economic Welfare (ISEW) di Herman Daly e John 
Cobb. Il RIBES contiene 14 variabili economiche e 7 ambientali in parte  non 
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valutate dal PIL. Le variabili economiche sono la spesa per i consumi delle 
famiglie, la spesa delle famiglie in beni di consumo durevoli, la spesa pubblica 
per la sanità e l'educazione, l'indice di concentrazione del reddito, il valore dei 
servizi del lavoro domestico, il valore dei servizi dei beni durevoli delle famiglie, 
il valore delle spese delle famiglie per l'istruzione secondaria, il valore delle 
spese delle famiglie per la sanità, il costo degli incidenti automobilistici, il 
valore dei servizi di strade ed autostrade, il costo degli incidenti auto, la crescita 
del capitale netto, la variazione della posizione netta internazionale, il costo del 
pendolarismo, il costo dell'urbanizzazione. Le variabili ambientali considerate 
sono: i costi dell'inquinamento dell'acqua, dell'inquinamento atmosferico, 
dell'inquinamento acustico, il valore della perdita di zone umide, di terreno 
coltivabile, il consumo delle risorse esauribili il danno ambientale di lungo 
termine. Secondo RIBES, nel 1990 un milione di PIL italiano valeva solo 620 
mila lire in termini di benessere sostenibile.  
Si tratta di una valutazione quanto mai attuale, se è vero che il costo economico 
del cambiamento climatico mondiale ammonterebbe oggi a circa 5,5 trilioni di 
euro, secondo uno studio commissionato dal governo britannico nel 2005 a 
Nicolas Stern, già dirigente della Banca mondiale e ora consigliere economico 
del Tesoro, che prevede appunto entro il 2050 il crollo del PIL mondiale del 
20% a causa degli effetti dei gas serra. 
Sul fronte del sostegno alla contabilità ambientale il VI  Programma d'azione 
della Comunità europea dal titolo "Ambiente 2010. Il nostro Futuro, la nostra 
Scelta" non ha portato a novità sostanziali, ma si è limitato a sottolineare 
l'importanza della diffusione e dell'utilizzo di informazioni ambientali come 
base per le scelte politiche.  
Anche il Millennium Summit del 2000 e il Summit mondiale sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg 2002, se hanno registrato la distanza dello stato 
dell'economia attuale dallo sviluppo sostenibile sottolineando la necessità di 
integrare questo principio in  tutte le politiche, non hanno sottolineato 
abbastanza l'importanza degli strumenti di contabilità per far emergere i costi 
occulti e quindi correggere l'orientamento. Grande importanza viene comunque 
data dal Piano di Attuazione approvato in Sudafrica all'uso dell'informazione 
ambientale, e in particolare degli indicatori,  al lavoro dei servizi statistici 
nazionali e alla promozione di metodologie per i processi decisionali sullo 
sviluppo sostenibile.  
 
Un ulteriore impulso al rinnovamento della governance ambientale nel senso 
finora indicato è rappresentato dalla Convenzione di Aarhus sull'accesso 
all’informazione, la partecipazione pubblica alle decisioni e l’accesso alla 
giustizia in materia ambientale, sottoscritta in Danimarca nel 1998, entratata in 
vigore il 30 ottobre 2001 e ratificata dall'Italia con la legge 108/2001.  Come 
abbiamo visto, già il vertice mondiale di Rio de Janeiro aveva sottolineato la 
necessità della partecipazione dei cittadini al processo decisionale nell'ottica 
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dello sviluppo sostenibile. Il coinvolgimento dei cittadini, tuttavia, si realizza in 
primis attraverso la corretta informazione in merito alle scelte che devono 
essere effettuate e alle loro  ricadute ambientali, economiche, sociali e sanitarie. 
La Convenzione di Aarhus definisce quindi  un nuovo modello di governance 
ambientale, fondato su tre pilastri: l’accesso all’informazione ambientale, la 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’accesso alla giustizia. Il 
reale allargamento della partecipazione alle decisioni, che influsice in misura 
determinante sulla condivisione degli obiettivi e  sulla creazione del consenso 
necessari per orientare alla sostenibilità una miriade di comportamenti,  
dipende infatti dalla reale circolazione delle informazioni veritiere in materia 
ambientale. Questo processo è una condizione fondamentale per la democrazia 
nella società contemporanee.  
In primo luogo la Convenzione garantisce il diritto di accesso del pubblico alle 
informazioni sullo stato di salute dell'ambiente e sulle condizioni umani, sugli 
agenti inquinanti, nonché sulle politiche, piani programmi e attività dei 
soggetti pubblici nel settore, prevedendo sia un ruolo passivo 
dell'amministrazione nel rispondere a chi domanda che un ruolo attivo di 
comunicazione. In secondo luogo essa disciplina la partecipazione dei cittadini 
al decision making ambientale. In terzo luogo essa prevede il diritto di accesso 
alla giustizia in materia ambientale da parte dei cittadini, che devono poter 
richiedere revisioni amministrative o giurisdizionali qualora ritengano violati i 
propri diritti in materia di accesso all'informazione o alla partecipazione. 
L'Unione europea ha recepito il primo pilastro della Convenzione con la 
direttiva 2003/4/CE, il secondo con la direttiva 2003/35/CE “che prevede la 
partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale”. Il terzo pilastro sulla giustizia ambientale è ancora in fase 
di attuazione. 

2.3. Cosa è accaduto nel nostro Paese? 

L'Italia ha naturalemtne partecipato, come Paese fondatore dell'Unione, allo 
sviluppo internazionale della contabilità ambientale, sia dal punto di vista 
dell'elaborazione tecnico-scientifica, che della sperimentazione politica.  
Nel 1997 è stato presentato in Parlamento il primo disegno di legge in materia 
di contabilità ambientale dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello 
Stato, senza omologhi in Europa. Il testo, frutto di una collaborazione tra la 
Commissione Ambiente del Senato presieduta da Fausto Giovanelli e il 
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), è stato prima 
sottoscritto da tutti i gruppi politic (eccetto la Lega), quindi approvato dal 
Senato stesso nel 1999. Ciò  ha portato, nello stesso anno, alla prima 
sperimentazione del bilancio ambientale nella Provincia di Bologna, dando poi 
impulso ad una vasta sperimentazione locale e quindi al progetto, cofinanziato 
dalla Commissione europea nell'ambito del programma LIFE, City and Local 
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Envornmental Accounting and Reporting (Clear). L'impianto del disegno di 
legge è innovativo perché prevede l'approvazione "contestuale" di bilanci 
ambientali e dei più tradizionali bilanci economico-finanziari a tutti i livelli di 
governo, dal Comune allo Stato. Il bilancio ambientale è intersettoriale e 
riguarda, almeno potenzialmente, tutti gli aspetti ambientali delle politiche di 
settore. La rendicontazione è costruita sulla base di un sostrato informativo, 
costituito da conti fisici (indicatori) e conti monetari (nella forma della 
riclassificazione della spesa ambientale). 
Pur non essendo approvato, il disegno di legge ha di fatto animato il dibattito e 
la sperimentazione in materia di contabilità ambientale.  
Sempre per iniziativa italiana, il Consiglio d'Europa ha approvato nel 2004 una 
risoluzione, dal titolo "Contabilità ambientale come strumento per la 
sostenibilità", che raccomanda ai 46 stati membri l’adozione della contabilità 
ambientale a tutti i livelli di governo. 
Il Documento di Programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-
2011 prevede di introdurre “a fianco dei tradizionali indicatori 
macroeconomici, ulteriori indicatori ambientali”. Inoltre aferma che “si 
valuterà la possibilità di adottare anche un sistema di contabilità ambientale, 
nell’ambito del bilancio dello Stato e degli enti territoriali". Il ministero 
dell’Economia sta istituendo una commissione con la finalità di redigere un 
provvedimento legislativo in materia. 
Ovviamente l'utilizzo più intensivo della contabilità ambientale si è avuto, 
anche in Italia, come vedremo nel paragrafo successivo, soprattutto tra i 
Comuni, le Province e le Regioni. 

3. La contabilità ambientale e gli altri strumenti utilizzati a livello locale 

La diffusione di strumenti per la sostenibilità dello sviluppo ha avuto inizio tra 
le municipalità europee fin dal periodo immediatamente successivo all'Earth 
Summit di Rio ed è proseguita con successo anche in seguito, mentre gli Stati 
abbandonavano la determinazione originaria ad attuare gli impegni, assunti 
negli anni Novanta, riguardanti il reale utilizzo politico della contabilità 
ambientale a livello nazionale. Si può infatti dire, con una certa 
approssimazione, che da circa vent'anni le amministrazioni locali italiane, al 
pari di quanto è avvenuto in Europa, utilizzano modelli di varia natura, 
dall'Agenda 21 locale (che ha fatto da precursore), agli indicatori, alle forme di 
proto-contabilità ambientale dei Rapporti sullo Stato dell'ambiente, fino ai 
modelli più avanzati di rendicontazione sugli aspetti ambientali delle politiche 
e alla contabilità ambientale.  
In sostanza, come abbiamo anticipato, mentre l'impulso originario 
all'emersione dei costi occulti ambientali è giunto dall'"alto", e in particolare da 
organismi internazionali come l'Onu e sovranazionali come l'Unione europea, 
in seguito il fenomeno si è invece invertito, vedendo soprattutto le municipalità 
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protagoniste di un movimento dal "basso" per la responsabilità e la trasparenza 
e quindi in favore della rendicontazione "verde", della contabilità ambientale, 
dell'adozione di strumenti a supporto delle decisioni politiche.  
Come testimoniano i contributi ospitati in questa pubblicazione, i governi locali 
si sono impegnati sulla strada della rendicontazione degli aspetti ambientali 
delle politiche, in un'ottica definita di accountability, ovvero di assunzione di 
responsabilità rispetto alla propria efficacia ed efficienza ecologica, attivando 
un circuito virtuoso di miglioramento continuo. Le tappe fondamentali di 
questo "movimento dal basso" hanno visto l'iniziale diffusione dell'Agenda 21 
locale per la definizione, in modo partecipato, di obiettivi prioritari per la 
sostenibilità (contenuti nel Piano d'Azione), con la fondazione, a Ferrara nel 
1999, dell'associazione Agenda 21, cinque anni dopo la creazione dell'analoga 
associazione europea ad Aalborg.  Nel frattempo si diffondevano i Rapporti 
sullo Stato dell'Ambiente di Comuni, Province, Regioni e Stato e quindi l'uso di 
indicatori sul modello DPSIR.  
Come abbiamo visto, è della fine degli anni Novanta la prima iniziativa 
parlamentare in materia di contabilità ambientale pubblica, che ha dato 
impulso ad un'ampia sperimentazione locale. Nel 2003 è stato infatti 
pubblicato il Manuale del Bilancio ambientale Clear-Life7, un modello per il 
bilancio ambientale del Comune e della Provincia sviluppato da 18 enti locali in 
collaborazione con l'associazione Les Ecomaires (l'associazione ambientalista 
dei sindaci francesi), che prevede la redazione e l'approvazione di documenti di 
contabilità ambientale da affiancare alla contabilità tradizionale, secondo il 
dettato del disegno di legge Giovanelli. Nel contempo si diffondeva anche l'uso 
degli Indicatori europei (ECI) e  dei sistemi di gestione ambientale (soprattutto 
ISO 14001 ed EMAS).  
Nel 2004, dieci anni dopo la fondazione ad Aalborg del network europeo delle 
città sostenibili, le amministrazioni locali europee hanno sottoscritto i cosidetti 
"Aalborg Commitments", un programma ispirato dall'esigenza di passare da 
una fase programmatica ad una pragmatica e strategica. Il "manifesto" ha dato 
nuovo impulso all'assunzione di responsabilità locale sul fronte della 
sostenibilità, e quindi all'adozione di strumenti di accountability. Esso prevede 
dieci punti chiave di impegno, tra cui, la governance - per rafforzare i processi 
decisionali con una migliore democrazia partecipativa - e il potenziamento 
dell'ottica "dal locale al globale", in cui gli enti locali assumono responsabilità 
per conseguire obiettivi globali, come pace, giustizia, sviluppo sostenibile e 
protezione del clima. 

                                                           
 
7 Il progetto Life City and Local Environmental Acconting e Reporting (Clear) è inziato ad ottobre 2001 e 
si è concluso due anni dopo con l'approvazione, da parte di 12 comuni e 6 province ciascuno del proprio 
bilancio ambientale. Capofila è stato il Comune di Ferrara. Gli enti locali hanno dato vita alla Campagna 
"Facciamo i conti con l'ambiente" per la diffusione del bilancio ambientale CLEAR-LIFE. Per ulteriori 
informazioni: www.clear-life.it . 
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Proprio dagli anni Ottanta e Novanta le città hanno assunto un ruolo sempre 
più centrale nella scelta dei modelli di sviluppo e nell'influenza sui 
comportamenti della maggioranza dei cittadini, quindi sono diventate 
fondamentali in un'ottica di sostenibilità. Consapevole di questo presupposto, e 
partendo dal dato che vede l'80% della popolazione europea vivere in centri 
urbani, nel 2004 la Commissione europea ha approvato la Comunicazione 
“Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano”8 con l'obiettivo di varare al 
più presto un provvedimento definitivo per migliorare la qualità delle 
prestazioni ambientali delle città e di garantire un ambiente sano ai cittadini. 
La prima versione del documento, che è stata oggetto di un ampio lavoro di 
consultazione e di approfondimento, avanzava la proposta di istituire per le 
500 città dell’Ue 25 con più di 100 mila abitanti, l’obbligo di adottare un piano 
di gestione dell’ambiente urbano (Environmental Management Plan – Emp) 
contenente gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di introdurre un sistema di 
gestione ambientale (Environmental Management System). I temi individuati 
come prioritari per l'azione erano quattro: la gestione urbana sostenibile; il 
trasporto urbano sostenibile; l’edilizia sostenibile; la progettazione urbana 
sostenibile. Tra gli strumenti per l'implementazione del Piano di gestione 
ambientale, la comunicazione faceva riferimento specifico al sistema di 
gestione ambientale Emas II, ma lasciava la piena libertà alle città di utilizzarne 
anche altri. Tra questi il gruppo di lavoro sui piani di gestione consigliava 
l'adozione di bilanci ambientali come il Bilancio Ambientale CLEAR ed 
ecobudget  (vedi più avanti). La versione definitiva della Comunicazione, 
approvata a gennaio 2006, ha tuttavia abdicato agli obblighi, optando per più 
morbidi "orientamenti" comuni alla "gestione ambientale integrata" dei centri 
urbani, garantiti dallo scambio delle migliori pratiche e da linee guida che la 
Commissione europea si è impegnata a pubblicare entro il 2006.  Pur 
appoggiando la Strategia Tematica per l'Ambiente Urbano proposta dalla 
Commissione, il Parlamento europeo, in una risoluzione approvata a settembre 
2006, l'ha ritenuta "insufficiente a realizzare gli obiettivi stabiliti dal Sesto 
programma d'azione comunitario per l'ambiente". In particolare, come si legge 
nel documento, il Parlamento "deplora che la Commissione non proponga 
misure vincolanti che consentano di raggiungere gli obiettivi fissati dal 
Programma d'azione" e  "insiste sul fatto che la Commissione - d'intesa con le 
autorità nazionali - debba incitare tutti gli agglomerati superiori ai 100.000 
abitanti ad elaborare un piano di gestione urbana sostenibile (PGUS) e un 
piano di trasporti urbani sostenibili (PTUS). Assieme agli orientamenti della 
Commissione dovrebbero figurare degli indicatori comuni di base in linea con 
gli obblighi derivanti dall'attuale politica ambientale dell'UE (direttive sull'aria, 
il rumore, le acque e i rifiuti, politica di efficienza energetica e politica 

                                                           
 
8 Il testo iniziale della Comunicazione, il dibattito su di essa, nonchè il documento finale sono scaricabili 
dal sito www. 
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climatica), in modo da rendere possibili raffronti e operazioni di 
"benchmarking" tra le città europee". E' chiaro che il Parlamento europeo fa 
ancora una volta riferimento alla necessità di applicare forme obbligatorie di 
rendicontazione ambientale collegate alle politiche (contabilità ambientale) per 
rendere valutabili, e quindi più efficaci, gli interventi. La partita sembra, 
dunque, ancora aperta anche e soprattutto dal momento che gli strumenti 
volontari sembrano più adatti alle imprese che non alle amministraziomi ai 
diversi livelli di governo. 

3.1 Gli strumenti utilizzati da comuni e provincie 

Per grandi linee9 si può dire che gli strumenti attualmente più utilizzati per la 
sostenibilità a livello locale nel nostro Paese possono essere suddivisi in tre 
gruppi:  
 

1. Gruppo degli indicatori: 
European Common Indicators (ECI) 
Impronta ecologica 
Ecosistema urbano 

2. Gruppo della gestione delle risorse: 
Iso 14001 
Emas II 
Acquisti verdi 

3. Gruppo della partecipazione e rendicontazione: 
Agenda 21 locale 
Ecobudget 
Bilancio ambientale Clear- Life 
Bilancio di sostenibilità 
Rendicontazioni basate sui target 

 
 
Il gruppo degli indicatori 
 
Il primo gruppo raccoglie strumenti di tipo informativo, sulla base dei quali 
vengono strutturati documenti descrittivi come il Rapporto sullo Stato 
dell'Ambiente e/o di rendicontazione, come report alla cittadinanza.  In pratica 
tutti gli indicatori oggi utilizzati sono indicatori DPSIR (Determinanti, 
Pressioni, Stato, Impatti, Risposte). Essi afferiscono, come abbiamo già visto, a 

                                                           
 
9 Gli strumenti verranno descritti solo brevemente, al fine di consentire al lettore di comprendere meglio 
il seguito del presente contributo e di inquadrare i contributi successivi della presente pubblicazione. 
Per ciascuno strumento verranno inoltre fornita una breve bibliografia e/o linkografia di 
approfondimento. 
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un modello descrittivo di carattere causale, messo a punto dall'OCSE e poi da 
Eurostat, secondo il quale le attività umane (Determinanti) generano una serie 
di scambi con l'ambiente naturale che danno luogo a sollecitazioni (Pressioni), 
le quali a loro volta causano una serie di cambiamenti negli habitat (Stato). Tali 
modificazioni danno a luogo a conseguenze sulla vita e sull'attività umane, 
percepite soprattutto in termini di inquinamento (Impatti). La società risponde 
a questi impatti con iniziative di varia natura (Risposte), che vanno dalla 
limitazione del danno al risanamento, all'eliminazione delle cause, secondo un 
processo circolare.  
Tra gli indicatori hanno avuto particolare fortuna,  tra i comuni e le province, i 
dieci indicatori europei (European Commond Indicators, ECI)10 sviluppati a 
partire dal 1991 dalla Commissione europea, la cui implementazione è curata in 
Italia dall'Istituto Ambiente Italia. Gli ECI sono indicatori complessi di qualità 
della vita, in quanto affiancano a dati di tipo fisico (per esempio le tonnellate di 
anidride carbonica emesse su un territorio) informazioni sulle condizioni, sui 
comportamenti e sulle percezioni della comunità di riferimento in relazione 
all'ambiente (rilevate attreverso questionari, come nel caso della soddifsazione 
dei cittadini o delle abitudini relative agli spostamenti). Sono costituiti da 5 
indicatori obbligatori e 5 facoltativi e sono studiati per il monitoraggio delle 
politiche in ambiente urbano. Del gruppo degli indicatori europei fa ora parte 
anche l'Impronta ecologica11, un indicatore sintetico di valutazione degli 
impatti dell'attività umana sul pianeta. Proposta da Wackernagel e Rees nel 
1996, l’Impronta Ecologica ha avuto 
ampia diffusione in tutto il mondo grazie alla sua capacità di mostrare con un 
singolo valore riassuntivo il diverso ‘peso’ del gruppo considerato. Il valore di 
Impronta Ecologica esprime quanto territorio biologicamente produttivo viene 
utilizzato da un individuo, una città, un paese, una regione, o dall’intera 
umanità per produrre le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti che 
genera. L’Impronta può essere calcolata anche relativamente alle 
organizzazioni, i progetti di sviluppo urbano, i singoli servizi e prodotti. 
Ecosistema urbano non è propriamente uno strumento, ma un rapporto 
annuale sulla sostenibilità e sulla qualità ambientale dei 103 capoluoghi di 
provincia italiani prodotto da Legambiente con l'Istituto Ambiente Italia e in 
collaborazione con il Sole 24 ore. Giunto alla sua XIII edizione, fotografa 
attraverso 125 parametri raggruppati in 25 indicatori complessi, lo stato 
dell'ambiente dei centri urbani italiani, stilando una classifica che ogni anno 
viene diffusa dai media. Secondo la stessa definizione degli autori, Ecosistema 

                                                           
 
10 Per ulteriori informazioni su come implementare gli ECI si rimanda ai siti specifici, quello dell'Istituto 
Ambiente Italia www.ambienteitalia.it e quello dell'Associazione Agenda 21 italiana, www.a21italy.it. 
11 Per approfondire l'Impronta ecologica si rinvia al sito del wwf Italia all'indirizzo www.wwf.it, che 
permette di calcolare, in via esemplificativa, la propria impronta e "Impronta Ecologica. Come ridurre 
l'impatto dell'uomo sulla Terra" di Wackenragel e Rees, Edizioni Ambiente, Milano 2004.  
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urbano è "un sistema di valutazione della sostenibilità e un benchmarking delle 
prestazioni ambientali delle città". 
 
 
Il gruppo della gestione delle risorse 
 
Il secondo gruppo raccoglie strumenti più elaborati, che oltre alla conoscenza 
dello "status quo" presuppongo la costruzione di un sistema più sofisticato di 
gestione. Senza entrare nel dettaglio di ciascuno strumento, per la qual cosa 
rimandiamo alle pubblicazioni apposite (vedi anche i riferimenti bibliografici di 
questo testo), si può dire che la filosofia di fondo di un sistema di gestione 
ambientale è quella del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
Un sistema di gestione ambientale è fondato sulla conoscenza degli scambi tra 
un'azienda o un'organizzazione con l'ambiente e, a partire dal rispetto dei livelli 
di emissione previsti per legge, tende ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse 
naturali, individuando precise responsabilità all'interno della struttura, 
attraverso l'attuazione di una "politica ambientale", una sorta di programma 
esplicito di miglioramento. Altra caratteristica è la certificazione del sistema 
stesso da parte di un organismo indipendente accreditato, che garantisce 
controlli periodici e la veridicità delle dichiarazioni.  
I sistemi di gestione ambientale sono nati per le imprese e per questo hanno 
carattere volontario. La prima norma internazionale per la certificazione 
ambientale è stata la ISO 14001 del 1996, che ha standardizzato le 
caratteristiche e le procedure per la creazione di un sistema di gestione 
ambientale (SGA) applicabile a qualsiasi tipo di azienda. Il passo successivo è 
stata la creazione, da parte dell'Unione europea, dell'Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS)12, istituito con regolamento Ue 1836/93 e 
successivamente aperto alle autorità locali con regolamento Ue 761/2001. 
Emas II individua un sistema di gestione ambientale con le stesse 
caratteristiche di Iso 14001 (che assorbe), ma  con l'obbligo, per ottenere la 
certificazione, di produrre la cosiddetta Dichiarazione ambientale, un 
documento che descrive gli aspetti ambientali dell'attività, sia diretti che 
indirettti (ovvero non di  diretto controllo da parte dell'organizzazione) e 
contiene le indicazioni per il suo miglioramento (politica ambientale). In più 
Emas II prevede anche il coinvolgimento nella procedura, degli stakeholder, i 
soggetti portatori di interesse. Dopo la verifica da parte di un esperto 
accreditato, la certificazione consiste nell'iscrizione in un apposito Registro 
pubblico comunitario. Anche la logica di Emas II è tipicamente aziendale, e 
infatti la sua prima versione prevedeva la registrazione di ogni singolo sito 
produttivo. Con l'aggiornamento, è stata data la possibilità di accedere alla 

                                                           
 
12 Per approfondire Emas II si può consultare il sito del ministero dell'Ambiente www.minambiente.it. 
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certificazione anche alle organizzazioni, e quindi alle amministrazioni locali.  
Quella del sistema di gestione ambientale rimane tuttavia una strada, come 
vedremo, tipicamente d'impresa, dal momento che un'autorità locale non è solo 
un'organizzazione per l'amministrazione di un territorio, ma è soprattutto un 
organismo democratico in cui la gestione è soltanto una delle funzioni della 
politica. 
Gli Acquisti Verdi, o Green Public Procurement (GPP)13, possono essere definiti 
un'attitudine della pubblica amministrazione all'acquisto di prodotti contenenti 
materiali riciclati. Si tratta di una tendenza diffusasi nell'ultimo quinquennio, 
che tuttavia ha una grande potenzialità, dal momento che secondo fonti OCSE, 
nei paesi industrializzati gli approvvigionamenti pubblici incidono per il 25 per 
cento sul PIL. Solo le dimensioni del consumo dalla Pubblica amministrazione 
possono infatti fare da volano alla nascita di un'industria verde del riciclaggio. 
 
 
Il gruppo della partecipazione e rendicontazione 
 
Il terzo gruppo raccoglie gli strumenti più evoluti, anche detti di terza 
generazione. Dopo la fase del "comando e controllo", caratterizzata 
dall'istituzione ex lege di limiti alle emissioni, e quella dei sistemi di gestione 
ambientale volontari, gli strumenti di terza generazione affrontano il tema della 
sostenibilità nel più ampio contesto del governo democratico di un territorio. 
Essi tentano in effetti un duplice approccio: affrontare la questione dei 
cambiamenti delle abitudini e degli stili di vita dei cittadini; incidere  sulla 
governance attraverso l'allargamento della partecipazione e l'attribuzione di 
valore economico ai fattori ambientali.  
Di questo gruppo fanno quindi parte l'Agenda 21 e due metodi per il bilancio 
ambientale: CLEAR-LIFE e Ecobudget. Il terzo gruppo di strumenti raccoglie 
idealmente anche altre forme di rendicontazione legate ad un processo di 
accountability, dunque di assunzione di responsabilità, di maggiore 
strasparenza e allargamento della partecipazione dell'autorità locale nei 
confronti della comunità amministrata. Tra questi rientra la rendicontazione 
sui cosiddetti "target" di sostenibilità, di cui parla Maria Berrini nel suo 
intervento in questo volume.  
Naturalmente fanno parte di questa categoria anche gli strumenti nati dalla 
"contaminazione" di altri di cui si parla diffusamente in questa pubblicazione , 
come  gli "Eleven Points" per l'integrazione tra il bilancio ambientale Clear ed 
Emas di cui scrive Alessandra Vaccari e i primi esperimenti in questo senso di 
cui raccontano Davide Giovannini e Floriana Montanari, come il bilancio di 

                                                           
 
13 Vedi www.acquistiverdi.it. 
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sostenibilità del Comune di Rovigo di cui parla Chiara Bagatin, e infine come il 
bilancio di area metropolitana spiegato da Mauro Bigi e Daniela Cancelli.  
 
L’Agenda 21 locale14 viene spesso a torto considerata un “prodotto” per la 
sostenibilità, mentre essa promuove soprattutto un processo innovativo per 
l’assunzione di decisioni in campo ambientale, e può quindi essere piuttosto 
annoverata tra gli strumenti per la riforma della governance locale. 
Il capitolo 28 dell'Agenda 21 approvata nel 1992, nel corso dell'Earth Summit, è 
dedicato alle autorità locali e contiene istruzioni e termini per l’avvio, entro il 
1996, di un’Agenda 21 locale in ogni realtà territoriale. Ciò di cui si parla non è 
altro che un programma vasto di consultazioni “in loco”, che ciascuna 
amministrazione deve organizzare per stabilire, in modo partecipato, obiettivi e 
strategie di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio che 
governa. Sulle modalità di realizzazione di questo processo il documento di Rio 
rimase generico; solo in seguito l’Agenda 21 Locale è stata meglio definita e 
codificata, con la nascita di associazioni di città aderenti. È del 1994 la Carta di 
Aalborg che lancia la Campagna europea delle città sostenibili per la diffusione 
di Agenda 21 e l’adozione di Piani d’azione Locali. Nel 1998 ICLEI 
(International Council for local Environmental Iniziative), che ha partecipato 
fin dall’inizio al dibattito culturale sotteso alla stesura del capitolo 28 
dell’Agenda, ha realizzato l’European Local Agenda 21 Planning Guide, un 
manuale per realizzare un’Agenda 21 locale e arrivare al Piano d’Azione. Un 
impulso importante alla diffusione di questo strumento in Italia si è avuto con 
la sottoscrizione della Carta di Ferrara, con cui è nata  l’associazione 
Coordinamento Agende 21 che raccoglie oggi 400 enti locali (tra comuni, 
province ed enti parco) in cui è stato avviato il processo. Nel frattempo, nel 
corso del Summit di Johannesburg tenutosi nel 2002 (a  dieci anni dal vertice 
di Rio), le Città sostenibili hanno deciso di passare dall’Agenda 21 locale 
all’Azione 21 locale: oltre a definire in modo concertato mete possibili, è 
necessario dotare le amministrazioni locali di strumenti per concretizzare 
politiche e monitorarne gli effetti. Questa “cassetta degli attrezzi” si compone 
oggi di una serie di misure: indicatori, bilancio sociale, contabilità ambientale, 
certificazione, bilanci di sostenibilità. Infine, con gli Aalborg Commitments, si è 
approdati ad una visione che vede la centralità, nelle strategie per la 
sostenibilità, del livello locale dell'amministrazione. 
 
Sperimentato dal 1996, il metodo ecoBudget dell’International Council for local 
Environmental Iniziative (un’associazione internazionale di autorità locali per 
lo sviluppo sostenibile, che conta più di 180 membri in tutto il mondo) prevede 

                                                           
 
14 Ulteriori informazioni per implementare Agenda 21 Locale e sul movimento delle città sostenibili in 
Italia si possono reperire sul sito www.a21italy.it 
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la realizzazione di un bilancio ambientale fondato su un sistema di contabilità 
fisica. EcoBudget è infatti costituito da un prospetto sintetico contenente una 
serie di obiettivi da rispettare, espressi in quantità fisiche, relativi al consumo 
di risorse naturali o ai limiti di inquinamento da raggiungere nell’anno di 
esercizio. Esso è preventivo e consuntivo, e segue lo stesso iter del bilancio 
economico e finanziario. Se il budget ecologico previsto non 
viene rispettato, l’amministrazione incorre in un debito ambientale. Anche se il 
meccanismo può sembrare semplice, la sua maggiore valenza è di coinvolgere il 
livello politico dell’amministrazione locale, e non solo quello gestionale e, per 
questo, di avere un importante approccio intersettoriale. I cosiddetti “eco-
Budget”, ovvero le poste del bilancio ambientale, vengono infatti fissati dal 
sindaco, dal presidente della provincia e dagli assessori, approvati dalle relative 
assemblee elettive e monitorati nel corso dell’anno o degli anni di riferimento, 
attraverso la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale sugli 
indicatori scelti; infine, l’andamento viene rendicontato anno per anno nel 
bilancio consuntivo, di cui può essere prevista una versione da pubblicare. Il 
risultato finale è una sorta di compendio dei principali impegni ambientali 
dell'ente locale, riassunti in una tabella con indicatori di facile comprensione 
anche per i non addetti ai lavori. Proprio per questo motivo è stato utilizzato 
anche nel Bilancio ambientale CLEAR, a sintesi del più complesso sistema 
di conti fisici là previsto. 
 
La metodologia per la redazione del bilancio ambientale chiamata CLEAR-LIFE 
di cui si parla diffusamente in questo volume è stata messa a punto nel corso 
del progetto City and Local Environmental Accounting and Reporting, durato 
dal 2001 al 2003 e cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del 
programma Life-Ambiente. Diciotto enti locali italiani, tra cui il capofila 
Comune di Ferrara, hanno realizzato in modo coordinato ciascuno il proprio 
bilancio ambientale, approvandolo accanto e con le stesse procedure utilizzate 
per il bilancio economico-finanziario. 
Il documento CLEAR-Life ha la particolarità di essere composto di conti fisici 
(indicatori) e conti monetari (riclassificazione della spesa ambientale) entrambi 
correlati alle politiche, non solo ambientali, che assumono particolare 
centralità in un’analisi completamente intersettoriale. 
Il bilancio “verde” redatto seguendo questo approccio, infatti, è strutturato 
sulle politiche, gli interventi, le azioni che un comune o una provincia devono 
(per competenza) o possono (per iniziativa dei decisori) attuare, senza 
considerare solo l’attività dell’assessorato all’ambiente, ma anche quella gestita 
da altri settori dell’amministrazione, come i lavori pubblici, l’urbanistica, 
i trasporti, le attività produttive, l’energia. In sostanza si tratta di un 
documento che analizza gli esisti ambientali delle politiche locali, sia ex ante 
(con il bilancio preventivo) che ex post (con il bilancio consuntivo). Esso viene 
inoltre concepito e approvato dalla Giunta, esaminato dalle commissioni 
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competenti e infine discusso e approvato dal consiglio, in totale analogia (e 
possibile confronto) con gli altri documenti di pianificazione economico-
finanziaria. Il meccanismo di accountability su cui si basa il bilancio ambientale 
CLEAR è lo stesso previsto dal disegno di legge Giovanelli, il primo progetto di 
contabilità ambientale per i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato, ovvero 
sull'approvazione contestuale dei documenti di contabilità ambientale ed 
economica da parte delle assemblee elettive degli organi dell'amministrazione 
pubblica.  

4. Valutare gli strumenti: il rapporto tra gestione e politica 

Le domande decisive che l'amministratore, il tecnico o il consulente dovrebbero 
porsi prima di scegliere uno strumento di questa vasta "cassetta degli attrezzi" 
riguardano la natura degli scopi che essi si prefiggono. Se infatti lo scopo finale 
è per tutti la sostenibilità dello sviluppo, le caratteristiche di ciascuno 
strumento influiscono molto sul reale obiettivo che esso può centrare (dal 
momento che nessuno può fare tutto).   
La questione prioritaria da prendere in considerazione è quella della 
responsabilità. Per ciascuno strumento è necessario porsi due domande: chi ne 
fa uso all’interno dell’amministrazione locale? Quali responsabilità è in grado 
di investire? 
Come ha ribadito la dichiarazione di Johannesburg del 2002, che ha invocato 
addirittura un sistema democratico di governo globale dell’ambiente, per 
riorientare i modelli di produzione, consumo e governo dell’economia, della 
società e dell’ambiente sono indispensabili scelte politiche. Al contrario, molti 
strumenti producono informazioni che finiscono con l’avere scarso peso 
politico, perché sono estranee al processo decisionale oppure non lo 
supportano adeguatamente, o ancora perché rimangono esclusivo appannaggio 
del livello gestionale della pubblica amministrazione. 
Per rendere più esplicito questo ragionamento, è utile servirsi di una 
rappresentazione visiva. 
Il grafico  mostra il possibile posizionamento degli strumenti esaminati rispetto 
agli obiettivi per i quali sono stati concepiti o comunque rispetto a ciò che 
effettivamente “possono fare”. Lo schema è costruito incrociando due assi che 
rappresentano, ciascuno, tendenze contrapposte. Sull’asse delle ascisse si 
contrappongono le tendenze tecniche a una "Contabilità economica e/o 
finanziaria" piuttosto che a una "Contabilità fisica"; sull’asse delle ordinate si 
contrappongono la capacità di investire il livello "politico" delle decisioni 
ovvero il solo livello "gestionale/amministrativo". 
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Fonte: nostro adattamento da "Ambiente Condiviso", Edizioni Ambiente, Milano, 2005. 

 

4.1 I decisori usano soprattutto i bilanci 

Il grafico segnala come, tra tutti gli strumenti analizzati, soltanto il bilancio 
ambientale CLEAR ed ecoBudget investono completamente il livello politico 
decisionale; EMAS, gli indicatori ed Impronta ecologica riescono per lo più a 
influire solo su quello gestionale. Agenda 21 merita invece un discorso a parte, 
perché come “strumento di processo” ha la finalità di influire sull’iter 
decisionale ampliando la platea dei partecipanti, ma questa potenzialità – come 
vedremo - può essere seriamente compromessa dalle diverse modalità 
d’attuazione. Naturalmente, anche gli strumenti che rappresentano 
un'evoluzione in senso estensivo del bilancio ambientale Clear - ovvero di un 
un bilancio intersettoriale costruito seguendo una logica di accountability, 
approvato dagli organismi elettivi dell'autorità locale - hanno la capacità di 
"investire la politica" e rappresentano un ulteriore passo in avanti.   
L’innesto degli strumenti nell’iter reale di assunzione delle decisioni non 
dipende, contrariamente a quanto si potrebbe credere, soltanto dalla buona 
volontà degli amministratori, ma è un’attitudine strutturale di ciascuno 
strumento. Mentre nel caso degli indicatori, infatti, è la scelta discrezionale 
di un assessore all’ambiente o della giunta di utilizzarli o meno a essere 
determinante per la loro efficacia, nel caso di ecoBudget e del bilancio 
ambientale CLEAR, invece, è la stessa metodologia a prevedere un iter di 
approvazione tale da coinvolgere appieno non un solo amministratore, 
ma tutta la giunta e il consiglio comunale o provinciale, sindaco e presidente 
compresi. Non a caso al bilancio ambientale redatto ma non approvato viene in 
questo senso attribuito un valore minore. 
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Così, proprio per la loro natura intrinseca, è possibile redigere un Rapporto 
sullo Stato dell’Ambiente, implementare i 10 indicatori dell’Unione Europea, 
calcolare l’Impronta ecologica senza che l’operato del sindaco o del presidente 
della provincia ne risenta. E senza che il consiglio comunale o provinciale ne 
discutano.  Tali strumenti dunque, pur essendo utilizzati nella comunicazione 
tra l’amministrazione pubblica e i cittadini, si prestano all’equivoco di avere 
scarse o nulle ricadute sulle politiche territoriali. 

4.2 Gestione e politica: sorelle, ma non gemelle 

Il discorso sulla responsabilità mette in rilievo un altro principio di 
fondamentale importanza: gestione e politica sono sorelle, ma non gemelle. Si 
somigliano, sono indispensabili l’una all’altra, ma all’interno 
dell’amministrazione la politica è sovraordinata alla gestione (come sottolinea 
il diritto amministrativo). Spesso si dimentica che un'autorità locale non è 
un'azienda; è per questo che il tentativo di tenere sotto controllo gli input e gli 
output ambientali di un'azienda dà buoni risultati, mentre è molto più difficile, 
se non impossibile, riuscire a farlo per esempio in un Comune. In realtà il 
Comune e l'azienda differiscono sotto molti profili, il più rilevante dei quali 
riguarda la missione stessa di queste due organizzazioni. L'autorità locale, a 
differenza di un'azienda, non è finalizzata al profitto e ha come scopo il governo 
democratico di una determinata comunità insediata su un territorio. E' chiaro 
dunque che il livello di sostenibilità delle attività del Comune, a patto di non 
cosiderare il solo funzionamento della sua macchina amministrativa (cosa che 
ha poco senso), dipende dalle politiche attuate, ma anche dalle prestazioni 
ambientali del complesso della comunità residente. Ma proprio tra le politiche 
attuate e le esigenze della comunità c'è un rapporto di scambio e di reciproca 
influenza tipico di una democrazia.  
Amartya Sen nel suo "La democrazia degli altri" definisce la funzione 
costruttiva della democrazia, scrivendo  che "la pratica della democrazia offre 
ai cittadini l'opportunità di imparare gli uni dagli altri, e alla società quella di 
formare i propri valori e definire le proprie priorità. Lo stesso concetto di 
bisogno (...) richiede una discussione pubblica e uno scambio di informazioni, 
opinioni ed analisi". Solo il confronto nella società che in una democrazia 
precede l'assunzione delle decisioni può davvero incidere sui comportamenti 
dei singoli e della comunità, determinando anche il cambiamento culturale 
insito nel principio stesso di sviluppo sostenibile. Inoltre solo il "governo 
attraverso la discussione" (ovvero la democrazia, secondo Buchanan) 
garantisce la mediazione degli interessi collettivi e la possibilità di 
amministrare con flessibilità una situazione complessa qual è un territorio. E' 
chiaro dunque che la gestione, a valle delle scelte politiche, è solo una delle 
funzioni del governo.  
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E' questo il motivo sostanziale per cui tutti gli strumenti più evoluti a supporto 
dei decisori politici sono finalizzati all'innovazione dei processi di governance, 
ovvero a innestare la viariabile ambientale all'interno del processo decisionale 
politico, per esempio affiancando al bilancio economico  un bilancio ambientale 
o allargando la partecipazione alle decisioni attraverso l'agenda 21. Al 
contrario, i sistemi di gestione ambientale  sono stati concepiti in origine non 
per essere di supporto al processo decisionale, ma per ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse e l’emissione di inquinanti, cioè lo scambio input/output tra 
l’organizzazione in questione e l’ambiente.  
Il controllo gestionale di un territorio non coincide con il governo di quel 
territorio. Come ha ben rilevato il documento conclusivo del progetto Tandem15 
per l’attuazione di EMAS in sinergia con Agenda 21, “al fine di garantire il 
controllo gestionale totale del territorio, le sole competenze in seno all’ente 
locale, se pur necessarie, non sono sufficienti. È auspicabile per il Regolamento 
(Emas, ndr) coinvolgere altri soggetti che ricoprano un ruolo in materia di 
impatti ambientali territoriali. Con tali soggetti l’Ente locale dovrebbe 
formalizzare degli accordi, attraverso i quali, nel rispetto delle proprie 
competenze e dei propri ruoli statutari, ciascuno si impegna a contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di valenza territoriale”. In altri termini, è 
concettualmente impossibile definire procedure di gestione che codifichino il 
comportamento e le relazioni tra tutti i soggetti operanti su un territorio, per 
poterne circoscriveregli effetti ambientali sui quali costruire un sistema di 
gestione ambientale.Ciò significa che la certificazione di un territorio esula 
dalle reali possibilità dell’ente locale, ma dovrebbe coinvolgere le imprese, le 
famiglie, i singoli cittadini, le associazioni e ogni altra organizzazione operante 
nella zona, nonché le loro interazioni.  
Tutto ciò è confermato dalle ultime evidenze in materia. Le autorità locali 
certificano attraverso Emas la propria "politica ambientale" (e non l'insieme 
delle proprie attività). Oppure, e si tratta delle esperienze più avanzate, Emas 
viene innestato all'interno di strumenti più flessibili e idonei ad incidere sulla 
governance, come il bilancio ambientale. In questo caso, come raccontano i 
contributi ospitati in questa pubblicazione, il sistema di gestione ambientale e 
la contabilità ambientale  danno il loro meglio: Emas aiuta ad ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse, a stabilire responsabilità e procedure, ad avere cura dei 
dati; mentre, attraverso il bilancio "verde" vengono stabilite priorità con un 
consenso allargato, e monitorati gli aspetti ambientali delle politiche.    

                                                           
 
15 Progetto Life Tandem, Azione Pilota per la promozione di EMAS presso gli enti locali che operano a 
vasta scala (“Province e Comuni capoluogo in Tandem con Agenda 21”, brochure di sintesi tecnica). Al 
progetto, cofinanziato dalla Commissione UE attraverso il programma Life Ambiente, hanno partecipato 
le Province di Bologna (capofila), 
Modena, Ancona, Parma, Bari, Venezia, Ferrara e Genova nonché i Comuni di Ferrara e di Modena. 



 40 

4.3. Se chi decide non siede al tavolo del Forum 

Come abbiamo detto, in tema di responsabilità merita un discorso a parte 
l’Agenda 21 locale, che implica per definizione l’allargamento della 
partecipazione alle decisioni e quindi dovrebbe influire direttamente sui 
processi e sugli attori politici. In questo senso si fa spesso riferimento a questo 
strumento come a un mezzo per la riforma della governance. In effetti Agenda 
21 locale ha avuto il pregio di promuovere tra gli enti locali italiani la diffusione 
della cultura dello sviluppo sostenibile, a riprova del fatto che la discussione 
democratica incide sul comportamento molto più di un piano "calato" dall'alto. 
In sostanza, si deve con tutta probabilità a questo modello pionieristico la 
stessa nascita e poi il ricorso a strumenti più complessi.   
Anche nel caso di Agenda 21, tuttavia, i problemi di applicazione concreta sono 
numerosi.Non è questa la sede per approfondirli, e quindi si farò riferimento 
solo al limite più evidente. La creazione di Forum paralleli alla normali attività 
politiche delle giunte e delle assemblee elettive delle autorità locali ha portato 
alla redazione di Piani di Azione che non incidono sulle reali priorità degli 
amministratori, oppure all'utilizzo di questo "tavolo" solo per le questioni meno 
rilevanti e non per esempio, nelle situazioni di crisi. Inoltre nel tempo il 
processo ha subito una sorta di "burocratizzazione", ovvero è divenuta 
appannaggio del livello gestionale dell’amministrazione, con uno scarso 
coinvolgimento del livello politico, o con quello esclusivo dell’assessorato 
all’ambiente, come se fosse uno strumento tecnico. In realtà, come emerge 
chiaramente laddove Agenda 21 viene utilizzata in sinergia con altri strumenti 
(il bilancio ambientale e di sostenibilità, i sistemi di gestione ambientale) 
mostra tutto il proprio potenziale di allargamento della base di consenso delle 
scelte. Essa infatti potrebbe essere il modello a cui ricorrere per prevenire la 
sindrome Nimby (Not in my backyard, non nel mio giardino)  e disinnescare il 
conflitto sociale che circonda ogni decisione in campo ambientale. 
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Capitolo 2 

L'obiettivo è la riforma della governance 

di Fausto Giovanelli  

1. Sviluppo sostenibile: una "mission impossible"? 

In tutto il mondo le politiche ambientali annaspano. Sono di moda e sulla 
prima pagina, ma remano sempre controcorrente. Ottengono successi parziali. 
Ma trovano sempre nuove difficoltà. 

Mezzo secolo dopo il loro esordio ancora non convincono. Paiono condannate 
alla fatica di Sisifo: sforzi immani, sempre frustrati, sempre ripetuti, sempre da 
ricominciare. 
L’idea dello sviluppo sostenibile si è insediata come una pianta robusta e 
diffusa nei giardini della politica, in tutti i continenti e sotto tutte le bandiere. 
Ma i suoi connotati sono ancora incerti. La sua credibilità viaggia a corrente 
alternata. Viene consacrata con solennità nei forum mondiali; ma è messa in 
crisi da fatti enormi come la dirompente crescita della Cina e dell’India. Viene 
rilanciata in mille iniziative, dai quartieri al grande business; ma viene 
contraddetta in mille comportamenti e contestata apertamente da scienziati e 
divulgatori come Michael Crichton, che raggiungono facilmente una fama 
mondiale. 
In verità e in sintesi, si può dire che l’esperienza dei primi 40 anni di 
ecologismo militante registra grandi successi culturali e d’opinione, ma sembra 
condannata all’impotenza come politica di governo.  
Le politiche di governo e di gestione dell’ambiente sono ovunque praticate. Ma 
non sono uscite dall’angolo della loro separatezza. Non hanno superato 
l'iniziale marginalità rispetto ai grandi obiettivi:la crescita economica e la 
sicurezza, che hanno dominato  come totem sacri la politica del ‘900 e sono 
ancora in cima alla scala dei valori di tutti i governi. 
I partiti verdi hanno perso l’appeal dei loro primi anni. Negli USA, Paese in cui 
l’ambientalismo ha fatto il suo esordio più autorevole con l’Earth Day nel 1970, 
l’ecologismo è in seria crisi. Qualche anno fa Ralf Nader, candidato ecologista 
alla presidenza, ha raccolto consensi insignificanti, passando invece alla storia 
per il suo contributo decisivo alla sconfitta dell’altro candidato di cultura 
“ecologista” Al Gore, e alla conseguente vittoria di George Bush. Oggi diversi 
leader e storici interpreti dell’ambientalismo americano, con curricula al di 
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sopra di ogni sospetto, hanno avviato serie riflessioni e ripensamenti, su diversi 
capisaldi delle convinzioni da essi stessi professate fino a poco tempo fa. 

Nel 2005 l’Economist ha dedicato a questa crisi una copertina e un articolo di 
apertura intitolato “Salvare l’ambientalismo e il pianeta”. Meriterebbe più di 
una riflessione: ha riproposto l’attualità e il valore rilevante delle problematiche 
ambientali, ma insieme l’indissolubilità della connessione con le problematiche 
della crescita economica, purtroppo e da troppi, esorcizzata.  Quarant'anni di 
ambientalismo hanno creato nuova legislazione, una filiera di ministeri e  
amministrazioni dedicate ovunque; e a tutti i livelli, hanno registrato successi 
non trascurabili ma anche  grandi disillusioni.  
Combattere singole forme ed episodi grandi e piccoli di inquinamento non è 
apparso difficile. Invertire il trend dell’insostenibilità dello sviluppo a livello 
locale e globale appare ancora “la mission impossibile” di questa epoca.  

È stato possibile per risolvere circoscritti problemi ambientali, conoscenza, 
tecnologia, volontà di farlo e risorse adeguate. Tutto ciò nei Paesi più ricchi si 
ritrova; e si sono visti anche i risultati. Sono stati risolti problemi ambientali 
dell’aria e dell’acqua: è stato contrastato con successo lo smog di Londra e sono 
tornati i salmoni, che erano scomparsi, nel Tamigi. 
Ma subito ne sono insorti altri, dal riscaldamento del pianeta alla crisi delle 
migliori zone di pesca, persino negli oceani. Si è eliminato il piombo delle 
benzine ma è sempre più minaccioso l’inquinamento da micropolveri. Si 
sviluppano nuove tecnologie per l’energia pulita, ma ricompare con forza la 
necessità del ricorso al carbone e il ricorso al nucleare, in vista dell’aumento dei 
consumi e delle previsioni sull’approvvigionamento di petrolio. 

La sensazione purtroppo è che le politiche ambientali siano in stallo o corrano 
in un labirinto cieco. Eppure non c’è nessun demonio, nessuna maledizione di 
Montezuma, nessuna “caduta tendenziale del saggio di profitto”, né alcun 
principio della termodinamica che abbia sancito senza scampo la fine del 
mondo per degrado ambientale; o un degrado ambientale irrimediabilmente 
crescente.  
E non c’è partito politico, non c’è candidato a governare, non c’è 
amministrazione pubblica locale o regionale che possa fare a meno di proporre 
e di proporsi di invertire il trend di degrado ambientale o di insostenibilità che 
investa gran parte del mondo sviluppato e non. 
Dunque un bilancio “dei primi 40 anni” potrebbe essere così riassunto: 

a) Lo sviluppo economico e tecnologico ha fornito strumenti per 
combattere con successo battaglie di tutela o ripristino di accettabili 
equilibri ambientali, compromessi dallo sviluppo stesso. 

b) Queste “battaglie” conseguono risultati parziali, ma sono al momento 
del tutto inadeguate a dare una ragionevole credibilità alla prospettiva 
di uno sviluppo sostenibile. Su scala planetaria, gli obiettivi della 
crescita economica e della sicurezza militare, le dominanti della storia 
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del 900, di fatto sono ancora al loro posto, mentre le risorse della 
biosfera si assottigliano visibilmente. 

c) La  prospettiva e l’idea dello sviluppo sostenibile, ancorché 
problematiche e talora in crisi, non viene abbandonata, e non ha 
alternative possibili. 

 
La sfida dunque è aperta. Non può essere elusa. Deve essere accettata. Può 
essere vinta. E deve essere vinta a partire dai Paesi più avanzati. Né i 
progressisti né  i conservatori, né i liberisti, né gli statalisti possono vantare di 
avere ricette pronte in tasca. Chiunque insistendo in un approccio parziale e 
settoriale alla tematica ambientale è destinato a lasciare irrisolto e irrisolvibile 
il rebus della sostenibilità. 

2. La nuova governance ambientale 

Per risolvere certi problemi occorre uscire dagli schemi che li hanno creati e lo 
sviluppo sostenibile è certamente una dimostrazione di questa tesi. Il tema 
della sostenibilità ambientale non può essere risolto restando nello schema che 
lascia la crescita economica e la sicurezza militare sole in cima alle 
preoccupazioni di tutte le nazioni del pianeta approntando, “a latere”, 
strumentazioni settoriali e circoscritte di riduzione dei danni sull’ambiente, 
fatte di leggi, agenzie, ministeri, associazioni e provvedimenti che agiscono 
senza uscire dal loro ambito o “mestiere”. 
Le forme e gli strumenti della governance sono decisivi per realizzarne le 
finalità. A volte sono tutt’uno con esse. A finalità diverse non possono che 
corrispondere forme istituzionali e strumenti diversi. 
Lo sviluppo sostenibile in quanto obiettivo di dimensioni storiche ed epocali, 
richiede cambiamenti profondi nelle forme delle istituzioni e negli strumenti 
della governance. Non basta aggiungere un “settore sostenibilità” a un modello 
dato di industria, di agricoltura, di urbanistica, di trasporti e di consumi, di 
regime fiscale e di sovvenzioni pubbliche immutate  e insostenibili. Non basta 
aggiungere un ministero e un'agenzia dedicata a uno Stato, a 
un’amministrazione che rimane per il resto uguale se stessa. 
Per passare dalla ferrovia al trasporto aereo non basta mettere le ali ai treni. 
Cambiare la “visione dello sviluppo” e passare ad una coerente e diversa 
operatività presuppone di cambiare la strumentazione. 
Fino ad oggi più che cambiare si è assommato. Diverse gelosie e rendite di 
posizione continuano ad alimentare, nella politica, una separazione tra 
economia e ambiente che non esiste nel mondo della natura e neanche in quello 
della produzione e della vita umana. 
L’ignorarsi reciproco tra economisti ed ecologisti ha fatto sì che i primi abbiano 
immaginato  scenari che non fanno i conti con i limiti delle risorse naturali; e 
che i secondi, ignorando il mercato e l’economia, si siano condannati a non 
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avere nessuna influenza sull’economia; e di conseguenza, neanche 
sull’ambiente. 
La più importante e la più urgente di tutte le indicazioni della Conferenza di 
Rio del ’92 e della famosa agenda XXI è forse quella meno conosciuta e più 
trascurata. E’ quella rivolta all’agire politico o meglio al governare. E’ quella, 
intitolata “Integrare ambiente e sviluppo nel processo decisionale” (Cap. VIII). 
E’ quella che significativamente non fa neppure menzione delle 
amministrazioni di settore (ministeri, assessorati…) in cui si concretizza l’agire 
di governo in campo ambientale pressoché ovunque. L’Agenda di Rio in questo 
fondamentale passaggio invece insiste: 

a) per integrare ambiente e sviluppo “nella politica (policy), nella 
programmazione (planning), e nella gestione (management); 

b) mettere a punto sistemi per una contabilità ambientale ed economica 
integrata. 

Da questo punto di vista molto è stato detto e poco è stato fatto. I margini di 
progresso e di successo su questa strada sono inesplorati. 
Le politiche e le leggi di comando e controllo sono ormai al limite delle loro 
potenzialità ed estensione. La pianificazione formalmente deliberata, e 
applicata a vari settori della tematica (acqua, rifiuti, suolo, ecc) ha raggiunto 
risultati e fallimenti, incontrando i limiti intrinseci di ogni dirigismo. Le 
cosiddette politiche ambientali di terza generazione, (o, per dirla con le parole 
del VI programma dell’UE, “l’integrazione delle politiche”) sono invece ancora 
allo stato iniziale. 
Eppure studi, sperimentazioni e ragionamenti conseguenti consentono una 
ripartenza seria e in grande stile di un nuovo approccio della sostenibilità. 
Consentono di avviare ora una vera e propria riforma della governance in 
questo campo. 
Il Protocollo di Kyoto, forse l’atto di politica ambientale più importante della 
storia, marcia tra continui stop and go. Ma sempre negli Stati Uniti, il paese 
della libertà e dell’ostilità contro vincoli e “timetables”, gli Stati e le città più 
importanti, California e Costa Atlantica in testa, mettendo in fuori gioco il 
governo federale, hanno deciso unilateralmente riduzioni di emissioni entro il 
2020 ancora più consistenti di quelle definite a Kyoto. 
Il Protocollo è in vigore. Esso, come del resto anche i già collaudati meccanismi 
di emission trading, richiede molto più che qualche ulteriore limite alle 
emissioni. Richiede sistematiche misurazioni, inventari, controlli, contabilità 
precisa. E d’altro lato entra con decisione nel cuore dell’economia: il sistema 
energetico, condizionando le regole, i costi, i prezzi, la produzione, la 
distribuzione e il consumo. 
I paesi più avanzati, con maggiore disponibilità di risorse, non possono 
continuare a trattare l’ambiente come l’ultima delle questioni. Certo i 
pensionati sono più organizzati e numerosi degli ambientalisti. E i sistemi 
cosiddetti previdenziali sono molto più costosi e redditizi degli investimenti per 
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un’economia sostenibile. Ma quanta parte dei cosiddetti sistemi previdenziali 
va davvero a sostenere persone non più in grado di provvedere a se stesse, e 
quanta è invece rendita finanziaria garantita dallo Stato? Quanta diseconomia, 
costi aggiuntivi, perdita di competitività, di tempo e di salute comporta 
l’insostenibilità crescente di distretti industriali, di sistemi urbani e 
metropolitani, di infrastrutture, di sistemi di produzione e distribuzione 
dell’energia? 
C’è un capitolo, cioè una sezione, una voce o un gruppo di voci nel bilancio 
dello stato o dell’UE che ci consente di misurare davvero tutto questo? Di 
metterlo in trasparenza? Di mettere governanti e governati, giovani e anziani di 
fronte alle loro responsabilità? 
E’ maturo ed è necessario, non c’è dubbio, un approccio ai problemi della 
sostenibilità meno episodico, meno emotivo e immaginifico, di quello che si 
legge all’indomani delle catastrofi naturali e si discute nelle tribù degli 
“ambientalisti a tempo pieno”. 
Molte e diverse possono essere le ricette e le strategie per le soluzioni. Ma una 
messa a fuoco dei problemi richiede di uscire da catastrofismo e minimalismo, 
da enfasi interessate e opportunistici silenzi. 
Serve un “metros”, una misura, un alfabeto per dare una cifra leggibile, sempre 
in tempo reale, alle relazioni virtuose o contraddittorie tra economia e 
ambiente. 
Serve un sistema informativo, un sistema di indicatori, una pratica obbligatoria 
di trasparenza verso tutti gli attori e gli spettatori. Serve un'assunzione di 
responsabilità diretta, nelle assemblee elettive da parte dei decisori e dei 
rappresentanti politici. 
I bilanci, che garantiscono la trasparenza delle imprese e dei movimenti delle 
risorse economiche e finanziarie pubbliche, devono riflettere e garantire 
trasparenza anche riguardo le dimensioni della sostenibilità. Quella economica 
(e più o meno lo fanno), quella sociale  (lo fanno riguardo ai settori oggetto di 
intervento), quella ambientale (questo lo fanno in maniera del tutto 
inadeguata!). 
Di conseguenza, e su questa base, le manovre annuali di bilancio, come la 
"finanziaria" in Italia, includeranno meglio i temi della sostenibilità, non come 
una voce aggiuntiva di spesa, ma come un criterio di lettura e decisione 
organicamente implicito nelle “manovre” stesse. Ma finalmente esplicito - si 
deve pretendere! - nel confronto politico-democratico. 
I bilanci ambientali, come gli acquisti verdi e le Agende XXI locali, sono stati 
oggetto di una discreta e diffusa sperimentazione soprattutto a livello locale. 
Sono stati condotti su questi strumenti   molti nuovi approfondimenti, fino a 
renderli effettivamente ormai pronti all’uso. Ma al tempo stesso, forse 
involontariamente, ne è stata negata la natura e la funzione, riducendoli a 
“buone pratiche”. Così facendo li si condanna a fiori all’occhiello più o meno in 
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vista di un governare  o di una governance che è rimasta quella tradizionale, in 
sostanza uguale a se stessa. 
Come disegnare le ali sulle carrozze di un treno non basta per farlo volare, così 
gli strumenti di terza generazione, le fondamentali indicazioni sulla governance 
dell’agenda di Rio, ridotte a “buone pratiche” da esibire, non fanno decollare le 
politiche di sostenibilità. 
Nella storia della scienza, della tecnica e anche nella storia tout court sono 
molte le conoscenze e gli strumenti che hanno espresso tutte le loro potenzialità 
e il loro valore, quando qualcuno, meglio di altri, ha deciso di usarli e li ha usati 
bene. E’ la politica il soggetto che deve interpretare e utilizzare bene gli 
strumenti della sostenibilità. O meglio, che deve sapere adeguare se stessa alla 
sfida della sostenibilità del secolo che è iniziato. Perché, a ben vedere, quella 
che abbiamo chiamato strumenti (tools) non sono attrezzi meccanici, sono 
policy, sono politica essi stessi, sono un modo di essere della democrazia. 
Oggi come oggi, tuttavia, questa affermazione può apparire improduttiva. In 
effetti è necessario un passaggio di quella che abbiamo chiamato 
"sperimentazione". Le cosiddette “buone pratiche” (come per esempio i bilanci 
"verdi") non sono “pratiche” per “gestire” bene politiche già date e definite. 
Nella loro essenza e valenza più profonda non sono strumenti di management e 
planning. Sono motori di ricerca, sono innovazione politica, sono riforme 
profonde rispetto alla governance data e in essere, che si è rivelata inadeguata, 
quando non impotente, rispetto alla sfida della sostenibilità. 
Bisogna perciò rivedere, e non solo proseguire, le sperimentazioni in corso. 
Queste hanno dimostrato, da un lato, una raggiunta e credibile strutturazione e 
articolazione dei bilanci ambientali; d’altro lato i bilanci stessi sono stati  
aggiunti e sovrapposti come suppellettili ornamentali o poco più, all’ordinaria 
azione amministrativa. L’ordinaria azione di governo dei problemi ambientali 
si è limitata, rimanendo uguale a se stessa, a esporre, a mettere in vetrina la 
pratica del bilancio. 
In questo modo il bilancio ambientale, rischia di essere, seppure in un’altra 
forma, solo una “reporting”, solo una relazione sullo stato dell’ambiente. 
Del resto, negli enti locali e nelle regioni, anche il bilancio finanziario, 
consuntivo e preventivo, che pure è strutturato e normato come strumento 
decisivo e centrale nell’allocazione delle risorse pubbliche, non ha neanche 
lontanamente la centralità politica che riveste invece la “finanziaria” nella 
prassi parlamentare e nella vita politica italiana. 
A ben riflettere ci può essere una precisa ragione per tutto questo. 
A mio parere ciò dipende dal fatto che l’attenzione politica si concentra sempre 
sulle decisioni da prendere. E che documenti onnicomprensivi ed 
estremamente complessi come un conto consuntivo e il bilancio preventivo di 
un ente pubblico territoriale includono per la gran parte voci e cifre obbligate, 
indicazioni relative a trasferimenti quasi automatici delle risorse, e dunque 



 48 

poco interessanti. L’attenzione si concentra invece sulle alternative aperte, sulle 
correzioni, sulle innovazioni. 
La cosiddetta “finanziaria” che catalizza per tre mesi la vita politica italiana è in 
sostanza la “manovra correttiva annuale di bilancio”, finalizzata a recuperare 
un deficit strutturale e accumulato dei conti dello Stato. 
Parallelamente credo che il bilancio ambientale coglierebbe meglio la sua 
finalità e passerebbe da strumento, pure interpretato da “reporting” e 
trasparenza, a momento strategico di scelta se fosse strutturato ed evidenziato 
non prevalentemente attraverso un consuntivo – fotografia della realtà -  ma 
soltanto come “manovra correttiva annuale” per l’ambiente e la sostenibilità. 
Una manovra di cui c’è bisogno, perché un deficit ambientale e di sostenibilità è 
purtroppo già accumulato e strutturale, tanto quanto quello finanziario. 
Naturalmente questa “manovra correttiva annuale” dovrebbe trovare il suo 
corrispondente o corrispettivo nelle scelte del bilancio o della legge finanziaria. 
In altre parole, il bilancio ambientale, per esprimere tutta la sua valenza di 
innovazione politica, di sviluppo della governance ambientale nel senso della 
conoscenza d’insieme dei problemi, della trasparenza verso i cittadini e della 
responsabilità dei decisori politici deve diventare, da “esercizio di stile”, 
decisione e scelta politica immediatamente operativa. Solo così si può dire, o si 
potrà dire, la sperimentazione sarà stata effettivamente condotta. 
Non ho alcun dubbio che una simile riforma, se non cambierà l'approccio 
politico all’ambiente, possa mutare almeno la consapevolezza e anche l’efficacia 
della politica ambientale. 

 
Le agende XXI sono concertazione sociale, i bilanci sono obbligo di trasparenza 
e diritto di conoscenza, luogo di responsabilità. Base di un codice di linguaggio 
della sostenibilità che la politica deve assumere e declinare in proposte e 
soluzioni diverse secondo le diverse ispirazioni.  
Il rebus della sostenibilità è un quesito sul futuro della biosfera e dell’umanità 
e, come tale, non potrà avere una soluzione semplice e certa. 
Non ci sarà una chiave scientifica, tecnologica, tecnocratica che potrà in sé 
bastare. C’è una dimensione del problema che dipende strettissimamente dai 
comportamenti, dalle scelte individuali e sociali, che sono etiche e politiche. La 
storia dell’ultimo secolo ha dimostrato che le dittature hanno potuto compiere 
veri e propri crimini contro la natura e l’ambiente, tenendoli nascosti sotto il 
segreto militare, il segreto di Stato, la censura e la repressione della libertà di 
informazione. 
Le grandi democrazie hanno fatto meglio, se non altro perché si è sempre 
attivato un meccanismo di reazione contro le azioni di inquinamento e 
distruzione delle risorse naturali che sono beni comuni. 
Le forme e le fonti di inquinamento e insostenibilità tuttora crescenti e più 
difficili da contrastare sono quelle radicate in comportamenti, abitudini e 
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interessi diffusi. Quelle che non dipendono da un “nemico esterno” ma dalla 
maggioranza dei cittadini. 
Non si può vincere la sfida della sostenibilità “a prescindere” dalla democrazia. 
Anzi,è forse lo sviluppo della democrazia, la capacità delle sue forme e dei suoi 
spazi di attivare risorse, promuovere responsabilità la forza che potrà rivelarsi 
decisiva. Le iniziali impostazioni minoritarie, elitarie e settoriali delle politiche 
ambientali sono del tutto inadeguate all’ampiezza e alle dimensioni della sfida. 
La democrazia è stata il terreno e principale la forza di progressi spettacolari. E’ 
lì la forza che può risultare decisiva. 
Nelle nostre città, nei paesi avanzati, abbiamo migliaia e migliaia di “comitati” 
che crescono, muoiono e rinascono, migliaia di movimenti che spesso sboccano 
o rifluiscono nell’antipolitica. Che in nome dell’ambiente, e dei suoi contenuti, 
approdano al suo opposto. 
Darsi davvero nuovi strumenti, mettere in campo e non più sperimentare, ma 
utilizzare con coraggio normalmente, politiche di terza generazione, mettere in 
discussione la “governance” in essere che privilegia la considerazione separata 
dell’economia, è offrire un grande spazio politico e democratico a protagonisti 
positivi. 
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Capitolo 3 

Gli Indicatori Comuni Europei (ICE), benchmarking di 
sostenibilità urbana 

di Michele Ferrari  

Introduzione 

Benché l’Agenda 21 godesse della fiducia della comunità politica internazionale 
(quasi 180 sottoscrittori, incluso il Governo italiano), la sua attuazione 
sollevava notevoli difficoltà. Il “Programma per lo sviluppo sostenibile del 21° 
secolo” – questo il senso dell’Agenda 21 – prevedeva infatti che ogni attore 
dello sviluppo assumesse un atteggiamento ed un comportamento sostenibili; 
ma non sempre venivano offerti e descritti gli strumenti per raggiungere questi 
obiettivi. Si faceva sommariamente riferimento a processi decisionali che 
avrebbero dovuto prevedere momenti di partecipazione democratica 
(coinvolgimento degli stakeholder), sostenuta da un adeguato livello di 
consapevolezza comune (la sensibilizzazione), basato su conoscenze 
scientifiche e valutazione oggettiva dei fenomeni (dati, indicatori e report).  
Spettava agli attori della comunità internazionale sviluppare gli strumenti, le 
tecniche, le competenze per consentire questi processi. Tra questi attori poi, ve 
n’erano alcuni nelle condizioni di determinare, seppur debolmente, o di subire, 
talvolta gravemente, gli aspetti dello sviluppo: le comunità locali; comunità 
sociali, economiche ed istituzionali che vivono su un territorio. Se, come 
afferma la Commissione Brundtland, le condizioni di sviluppo sono 
determinate dalla gestione delle risorse naturali, è allora innegabile che queste 
risorse si trovano tutte nei territori dove vive una comunità locale, comunque 
non sempre protagonista della loro gestione, ma sempre oggetto degli indirizzi 
che questa gestione assume.  
Nel proprio Capitolo 28, l’Agenda 21 riafferma la possibilità che le comunità 
locali decidano – negli spazi legislativi disponibili – come gestire le risorse 
naturali del proprio territorio. Un potere decisionale tuttavia molto 
condizionato dalle Amministrazioni centrali e regionali e, nel caso europeo, 
dall’Unione dei 25 (allora 15). Questa forte delega dell’ONU nei confronti delle 
comunità locali, combinata con la loro sostanziale debolezza, hanno 
comportato un'attuazione asimmetrica e “leopardata” delle Agende 21 locali. 
Attraverso una visione lungimirante, l’UE non ha tuttavia ha lasciato soli città, 
comuni e province di fronte a questa grande responsabilità ed ha previsto la 
creazione di un quadro di convergenza politica tra gli attori pubblici impegnati 
per la sostenibilità: la Campagna delle Città e dei Comuni Sostenibili Europei. 
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Contemporaneamente ha supportato percorsi di sviluppo degli strumenti 
idonei all’attuazione dei processo di Agenda 21 ed, in particolare, quelli legati 
alla descrizione dello stato dell’ambiente e della sostenibilità: dati ed indicatori 
ambientali, indicatori di sostenibilità e relative forme di reporting.  
Mentre molte organizzazioni potevano/dovevano provvedere autonomamente a 
rilevare dati ed indicatori ambientali, quasi nessuno sapeva farlo in termini 
utili con gli indicatori di sostenibilità. Proprio a questo scopo è nato il progetto 
ECI: “European Common Indicators: Towards a local sustainability profile”, 
ovvero Indicatori Comuni Europei: verso un profilo di sostenibilità locale 
(ICE). 

1. Come sono nati gli Indicatori Comuni Europei (ICE) 

In seno all’Unione Europea, grazie al lavoro dell’Agenzia Europea per 
l’Ambiente (EEA), vengono recuperate ed elaborate le informazioni ambientali 
necessarie al processo di Agenda 21. Attraverso anche il lavoro dell’OCSE, che 
elabora un sistema di indicatori descrittivi delle matrici ambientali -  il sistema 
PSR (Pressioni, Stato, Risposta), poi DPSIR (che distingue indicatori per le 
Determinanti e gli Impatti) - la Commissione europea è in grado di comunicare 
uno Stato dell’Ambiente continentale in cui fenomeni quali l’inquinamento 
ambientale, le emissioni climalteranti e la produzione dei rifiuti, ovvero le 
scorie del nostro sistema produttivo, mostrano condizioni di alta criticità; 
mentre alla gestione delle aree, delle acque e delle specie animali e vegetali, 
cioè le risorse naturali che sono i mezzi del sistema economico, viene attribuita 
un'urgenza di secondo livello. L’orientamento politico della sostenibilità si 
concentra allora sull’ambito urbano, luogo della concentrazione massima di 
fattori di pressione quali: abitanti, attività produttive, trasporti, consumi; delle 
condizioni ambientali peggiori: inquinamento, rumore, rischi; ma anche sede 
delle istituzioni “laboratorio” in grado di dare risposte sostenibili più 
immediate (ma non sempre risolutive).  
Con la nomina del Gruppo di Esperti di Ambiente Urbano, la Commissione 
europea intende  giungere alla definizione di una strategia politica che affronti 
il tema della sostenibilità urbana (prodotta nel 2005). Nel percorso di 
elaborazione della strategia, accanto allo studio della realtà urbana europea ed 
alla ricognizione e promozione delle buone pratiche di sostenibilità urbana, il 
Gruppo individua negli strumenti di misura un elemento nevralgico per 
l’attuazione della strategia stessa – sulla falsariga del PIL per la 
programmazione economica, e dell’aspettativa di vita media per la qualità 
sociale. Il Gruppo di Esperti propone quindi alla Direzione Generale Ambiente 
la costituzione di un più vasto e composito Gruppo di Lavoro che, sulla base 
delle indicazioni dell’Agenda 21 (diagnostica, informazione e partecipazione 
con approccio bottom-up) abbia esperienze diverse, e in particolare nel calcolo, 
utilizzo e reporting di indicatori: autorità locali, network, consulenti esperti. Le 
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elaborazioni del Gruppo di Lavoro sarebbero state – in fase intermedia e non 
solo definitiva, tramite la comunicazione in rete -  valutate, commentate ed 
integrate da un gruppo più largo di soggetti interessati al dibattito16. Si riporta 
di seguito la lista dei 6 principi di sostenibilità su cui il Gruppo di Lavoro si è 
basato per la selezione degli ICE.  
 

Principi di sostenibilità degli ICE 
1. uguaglianza ed inclusione 

sociale 
accesso per tutti a servizi di base, ad esempio: 
istruzione, occupazione, energia, salute, edilizia, 
formazione e trasporti 
 

2. partecipazione/ 
democrazia/governo locale 

partecipazione di tutti i settori della comunità locale alla 
pianificazione locale ed ai processi decisionali 
 

3. relazione fra dimensione 
locale e quella globale 

Soddisfazione dei bisogni utilizzando il più possibile 
risorse disponibili localmente, soddisfazione dei bisogni 
che non possono essere soddisfatti localmente in 
maniera più sostenibile 
 

4. economia locale Promozione dell’occupazione e dell’impresa, secondo 
modalità che impattano in misura minimale sulle 
risorse naturali e sull’ambiente 
 

5. protezione ambientale Adozione di un approccio ecosistemico; minimizzazione 
dell’uso delle risorse naturali e del territorio, della 
produzione di rifiuti e dell’emissione di sostanze 
inquinanti, accrescimento della biodiversità 
 

6. patrimonio culturale/ 
qualità dell’ambiente 
edificato 

Protezione, conservazione e recupero di valori storici, 
culturali ed architettonici, compresi edifici, monumenti, 
eventi; accrescimento e salvaguardia della bellezza e 
funzionalità di spazi ed edifici 

 
La rispondenza ad almeno 3 di questi principi ha portato alla selezione del 
gruppo dei dieci Indicatori Comuni Europei, qui di seguito elencati: 
 

Indicatore Comune 
Europeo 

Valore principale Descrizione sintetica 

1. soddisfazione dei 
cittadini con 
riferimento al 
contesto locale 

Soddisfazione 
(generale e media) con 
relazione al contesto 
locale 

Si tratta di un’indagine presso i 
residenti sul gradimento di alcuni 
aspetti urbani ritenuti importanti per 
la sostenibilità locale 
 

2. contributo locale al 
cambiamento 
climatico globale 

Emissione pro capite 
di CO2 

Stima delle emissioni (equivalenti) di 
CO2 dovute agli stili di vita dei 
cittadini ed alle attività locali 

                                                           
 
16 Per approfondire il lavoro di elaborazione e di sperimentazione degli indicatori comuni europei si 
rimanda al volume “Indicatori Comuni Europei. Verso un profilo di sostenibilità locale”, edito da 
Ambiente Italia. Vedi www.ambienteitalia.it. 
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3. mobilità locale e 

trasporto passeggeri 
Quota di spostamenti 
che avviene con mezzi 
motorizzati privati 

Indagine sulle modalità di 
spostamento (modal split) dei 
residenti nell’ambito del territorio 
comunale 
 

4. accessibilità delle 
aree di verde 
pubblico e dei servizi 
locali 

Quota dei cittadini che 
vive in prossimità ad 
aree attrezzate di 
verde pubblico  

Calcolo su mappe GIS dei residenti 
che vivono a 300m (raggiungibili a 
piedi o bicicletta) delle aree verdi 
(>5000m2) ed altri servizi 
importanti per la sostenibilità urbana 
 

5. qualità dell’aria 
locale 

Superamenti netti di 
PM10 

Conteggio delle giornate in cui i limiti 
di qualità dell’aria non siano stati 
superati per nessuno degli inquinanti 
monitorato 
 

6. spostamenti casa-
scuola dei bambini 

Quota di bambini che 
vanno a scuola in auto 

Indagine sulle modalità di 
spostamento (modal split) degli 
scolari per raggiungere le scuole del 
territorio comunale 
 

7. gestione sostenibile 
dell’autorità locale e 
delle imprese locali 

Quota di certificazioni 
ambientali rispetto al 
totale delle imprese 

Rilevamento delle organizzazioni del 
territorio comunale con SGA 
certificato e/o registrato EMAS 

8. inquinamento 
acustico 

Quota di popolazione 
esposta a rumore 
notturno 

Calcolo su mappe GIS dei residenti 
esposti a sorgenti di rumore 
>55dB(A) durante le ore notturne 
 

9. uso sostenibile del 
territorio 

Quota di aree protette 
sul totale dell’area 
amministrativa 

Quantificazione delle aree comunali 
secondo i criteri della sostenibilità: 
vergini impermeabilizzate, 
bonificabili, riqualificabili, 
interessate da vincoli paesaggistici e 
naturalistici 
 

10. prodotti sostenibili Quota di residenti che 
comprano prodotti 
sostenibili 

Indagine sugli stili di acquisto dei 
residenti in merito a prodotti con 
certificazioni o requisiti che 
realizzano la sostenibilità 
 

11. impronta ecologica 
(IE) 

Superficie produttiva 
pro-capite necessaria 
per sostenere i propri 
stili di vita 

Stima dei consumi pro-capite di 
risorse naturali ad uso individuale 
ricondotte ad ettari di superficie 
produttiva 

 
Un discorso a parte, seppur circoscritto in questo contesto, merita l’Impronta 
Ecologica (Ecological Footprint). Questo famoso indicatore, elaborato degli 
studiosi americani Rees e Wackernagel, intende misurare gli impatti sulle 
risorse naturali degli stili di vita dei cittadini ed è stato spesso reputato un 
potenziale “PIL verde”. In verità, incarnando fedelmente la regola della 
Commissione Brundtland secondo cui il livello di sviluppo è legato alla gestione 
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– ed al gestore - delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili, l’Impronta 
Ecologica non risponde precisamente al concetto della sostenibilità, 
grossolanamente inteso come la conservazione degli ecosistemi, ma è forse più 
attinente al concetto di equità sociale e politica, ovvero alla distribuzione dei 
benefici dello sfruttamento delle risorse naturali planetarie. Per questo motivo 
- confermato dalle graduatorie delle Impronte Ecologiche nazionali - questo 
indicatore è sempre stato visto con scetticismo dai decisori politici, con 
argomenti quali la complessità del calcolo (non è più complicato del PIL), la 
correttezza della formula (ma sarebbe sensata anche solo come 
approssimazione) e per l’incapacità di rappresentare le popolazioni urbane 
rispetto a quelle nazionali. Dopo un iniziale accantonamento, tuttavia, l'IE è 
quindi stata inclusa nel gruppo degli indicatori comuni europei come 
undicesimo indicatore facoltativo. 

2. La fase di collaudo 

Concluso il lavoro del Gruppo omonimo, gli ICE sono stati dunque 
ufficilamente presentati dal Commissario della DG Ambiente, Margot 
Wallstrom, che ha proposto ai partecipanti alla Conferenza delle Città 
Sostenibili Europee, tenutasi a Hannover nel 2000, la fase di collaudo degli 
indicatori, con la sottoscrizione di una dichiarazione formale – non vincolante 
– di impegno nel calcolo. La proposta ha ricevuto un'ottima accoglienza, dal 
momento che, grazie anche all’azione dei network e partecipanti al Gruppo di 
lavoro, 144 enti locali di 22 Paesi europei si sono impegnati per la fase di 
collaudo, durata dal 2000 al 2003.  
Coordinato da Ambiente Italia, Eurocities e Legambiente, su mandato e 
finanziamento della Commissione Europea, del Ministero dell’Ambiente 
Italiano e dell’ANPA (ora APAT), il progetto di collaudo ICE ha visto dapprima 
una fase di approfondimento e dettaglio metodologico per ognuno dei 10 
indicatori e per l’Impronta Ecologica, attraverso il lavoro di specifici Gruppi di 
Enti Locali; poi un periodo biennale (2001-2003) di calcolo e reporting degli 
indicatori a livello dei sottoscrittori locali ed, infine, un evento conclusivo, 
tenutosi a Siviglia dove sono stati presentati i lavori finali emersi dalla fase di 
collaudo.  
Sommariamente, le conclusioni che si sono potute trarre hanno riguardato: 
l’interesse sostanziale che gli ICE hanno ricevuto a livello di enti europei 
impegnati in percorsi di sostenibilità locale, ancorché più da parte dei tecnici 
che degli amministratori; la fattibilità, pur con tutta l’asimmetria che 
caratterizza gli enti locali europei, del calcolo degli ICE; l'adattabilità degli 
stessi allo sviluppo di sistemi di benchmarking tra le prestazioni delle varie 
città (alla stregua di Ecosistema Urbano, per fare un esempio), utili per 
rintracciare buone pratiche locali da trasporre o adattare in contesti analoghi. 
Elementi di criticità sono pure emersi, oggi ancor più manifesti che allora, 
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quali: il disinteresse politico ad amministrare le comunità locali tramite 
strumenti non vincolanti di questo tipo; il fraintendimento rispetto al 
“pacchetto ICE” che, seppur proposto su due livelli di praticabilità, non è stato 
colto quale elemento integrativo rispetto al sistema di indicatori in uso 
localmente ed, infine, l’indisponibilità di alcune città a rientrare in “classifiche” 
di performance. 

3. Il contributo dell'Italia 

Queste criticità non hanno  stranamente condizionato l’entusiasmo nei Paesi 
mediterranei, veri protagonisti della fase di collaudo. Con la Grecia e la Spagna, 
l'Italia - con ben 49 enti locali collaudatori -  ha dimostrato di essere un paese 
in cui l’entusiasmo su temi dell’Agenda21 e della sostenibilità era molto alta da 
parte di tutti: il Ministero e l'ANPA. Un importante lavoro propedeutico era 
stato svolto da Legambiente ed Ambiente Italia attraverso l’encomiabile 
“Ecosistema Urbano”. Proprio questi attori, fiancheggiati dall’emergente 
Coordinamento delle Agende21 Locali italiane, hanno consentito agli enti di 
creare tra loro una rete, di approfondire metodologie e di contribuire al 
progetto ICE in varie maniere: membri del Gruppo di Lavoro ICE; membri dei 
Gruppi Metodologici; membri del Gruppo Impronta Ecologica ed infine tester e 
reporter nel progetto di collaudo, tra i quali i Comuni di Parma, Modena, Nord 
Milano (4 comuni: Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e Sesto S. 
Giovanni), Ancona, Reggio Emilia, Catania, Acqui Terme, Pavia, Verbania, 
Torino (Provincia), Mantova e Ferrara, di cui si descrive qui di seguito il “lavoro 
domestico” praticato. 
 
 
Pronti… 

 
Al momento dell’applicazione degli ICE, lo stato dell’arte rispetto alla 
sostenibilità nella città di Ferrara mostrava un elevato livello di committment 
politico (1996, sottoscrizione della Carta di Aalborg; 1999, gruppo promotore 
del Coordinamento Italiano delle Agende21 e sottoscrizione della Carta di 
Ferrara; 1999, l’Agenda21 locale che attivava il Forum cittadino); una politica 
ambientale lanciata (verde urbano, energia e mobilità ciclabile le buone 
pratiche in essere; 1° Premio Città Sostenibili del Ministero dell’Ambiente) ed 
una capacità diagnostica ambientale in rapida evoluzione, con una Relazione 
sullo Stato dell’Ambiente già pubblicata, ma quasi priva di dati ed indicatori e 
con un Gruppo di Lavoro territoriale che aveva definito un set di indicatori per 
l’imminente Rapporto sulla Sostenibilità del Comune di Ferrara, che sarà poi 
pubblicato nel 2001 e replicato nel 2003. 
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A questo set locale di indicatori sono stati aggiunti i 10 ICE e l’Impronta 
Ecologica (IE), con l’intenzione di attenersi per quanto possibile alle 
metodologie proposte dalla Commissione Europea. 
 
 
…Via! 
 
Riferendosi alle metodologie standard - per quasi tutti gli ICE, il titolo 
identifica non un singolo valore, benché esista un “headline indicator”, ma una 
circoscritta area statistica - e filtrando la dotazione già esistente nel comune di 
Ferrara, gli undici ICE dal punto di vista (post)operativo possono essere distinti 
grossolanamente in tre tipologie di lavoro da affrontare: facili, difficili e costosi. 
 

1) Si possono definire “facili” quegli ICE il cui calcolo è facilitato dalla 
dotazione professionale, statistica e tecnologica già presente o 
facilmente reperibile a livello locale, che non richiede risorse ma solo 
disponibilità delle organizzazioni e delle professionalità idonee. Tra 
questi si possono, con vario grado, annoverare: 
- ICE 4 – Accessibilità alle Aree di verde pubblico ed ai servizi locali; 
- ICE 5 – Qualità dell’aria locale; 
- ICE 7 - Gestione Sostenibile dell’autorità locale e delle imprese 

locali 
- ICE 9 – Uso sostenibile del Territorio; 

 
2) Sono ICE “difficili” quelli il cui calcolo comporta la creazione di una 

pratica operativa – o una banca dati - completamente nuova, i cui 
interlocutori e strumenti vanno individuati e coinvolti (talvolta 
convinti) a realizzare l’iniziativa in comune, spesso non avendone un 
interesse diretto, ma sempre un lato di accesso alla proposta 
(motivazionale, ruolo istituzionale, interesse “mercantile”, ecc.). Alcune 
di queste difficoltà, come in generale per gli indicatori, sono risolvibili 
investendo denaro. A Ferrara si è cercato di ridurre questa opzione al 
minimo, pur nella ricerca della più alta qualità dei risultati. Rientrano 
in questo secondo gruppo i seguenti ICE: 
-  ICE 6 – Spostamenti Casa-Scuola degli alunni; 
-  ICE 8 – Inquinamento Acustico; 
-  ICE 10 – Prodotti Sostenibili; 
-  Impronta Ecologica; 

 
3) Sono quasi necessariamente “costosi” quegli ICE che richiedono 

indagini apposite o coinvolgimento di professionalità esterne, 
innovative o da creare. A Ferrara, virtualmente o realmente, hanno 
coinvolto risorse economiche gli ICE: 
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- ICE 1 – Soddisfazione dei cittadini con riferimento al contesto 
locale 

- ICE 2 – Contributo locale al cambiamento climatico globale 
- ICE 3 – Mobilità locale e trasporto passeggeri. 

 
Una volta delineata la fattibilità degli ICE, con dettagli su percorsi (cosa e 
dove), partner (interni, esterni e professionalità) e risorse, sono state 
organizzate le tecniche e le metodologie di rilevamento dei dati, che pur 
finalizzate ai singoli ICE, hanno vissuto condizioni di tangenza, temporale e 
strumentale, e qualche volta un percorso comune. Anche in questo caso si 
possono distinguere tali percorsi in: strumentali, relazionali e con indagine. 
 

1) Per gli indicatori che necessitano di percorsi strumentali, occorrono 
strumenti e  professionalità in grado di utilizzarli (a pagamento o 
meno) e sono: 
- ICE 4, ICE 7, ICE 9 ed, in larga misura, ICE 2 e Impronta ecologica. 

 
2) Il calcolo dei relazionali, dipende in buona parte dal lavoro o dal 

contributo di attori diversi dal Comune, talvolta a pagamento, come nel 
caso degli: 
- ICE 5, ICE 8, ICE 10 ed in parte l’ICE 2 e l’Imrponta ecologica 

 
3) Alcuni ICE necessitano totalmente e parzialmente di vere e proprie 

indagini, normalmente presso i cittadini e normalmente - ma non 
sempre - comportano costi come previsto per gli: 
- ICE 1, ICE 3, ICE 6, ed in parte l’ICE 2 e l’Improtna ecologica. 

 
Alla luce di questa ripartizione dovrebbe essere ora più facile descrivere il 
lavoro svolto nel Comune di Ferrara per il calcolo degli ICE17. 
Per quanto riguarda gli ICE con rilevamento strumentale, nel caso dell’ICE 4 
che indaga sull’accessibilità dei cittadini a varie tipologie di servizi che 
qualificano anche in senso sostenibile la Città (tra cui le aree verdi, i servizi 
sociali sanitari e scolastici, i servizi di trasporto pubblico e per la raccolta 
differenziata, ecc.); così come nel caso dell’ICE 9 inerente l’uso sostenibile del 
territorio (aree vergini ed urbanizzate, da riqualificare e bonificare, protette, 
ecc.), lo strumento fondamentale è la digitalizzazione dei dati sensibili urbani 
nel Sistema Informativo Territoriale su base GIS. 
Con il nuovo Piano Strutturale Comunale in fase di elaborazione a Ferrara, e 
disponendo di un Censimento cartografico delle aree verdi, l'ICE 4 è stato 
calcolato abbastanza facilmente, dopo aver provveduto all’integrazione delle 

                                                           
 
17 Per i risultati verificare i documenti alla pagina web www.comune.fe.it/agenda21locale. 
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banche dati georeferenziabili necessarie. Le informazioni relative alla 
collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata e quelle sulle fermate 
degli autobus sono state fornite rispettivamente dall'azienda per i rifuti e da 
quella per il trasporto pubblico locale. Una volta sovrapposte tutte le carte 
tematiche con quella della popolazione residente, e tramite la creazione di un 
area grafica (buffer) di 300m di raggio, sono stati calocali il numero e la 
percentuale dei residenti che vivono appunto a 300m - la distanza che rende i 
servizi accessibili a piedi od in bicicletta nelle città tipo Ferrara - dal servizio 
considerato. 
 
Ancora meno complicato, disponendo sempre delle opportune carte tematiche, 
il calcolo delle aree che contribuiscono a definire gli usi sostenibili del territorio 
(ICE 9). Si tratta in questo caso di informazioni basilari della Pianificazione 
Territoriale. 
 
Nel caso dell’ICE 7, che riporta quante organizzazioni sul territorio detengono 
un sistema di gestione ambientale o sociale certificato o registrato EMAS, lo 
strumento ovviamente indispensabile è la rete Internet, dove su vari siti sono 
disponibili le liste, da cui con cui un po' di pazienza si possono trovare le 
relative collocazioni territoriali. La situazione si complica, richiedendo la 
consultazione di tecnici settoriali, qualora ci si proponga di individuare sistemi 
di gestione innovativi, quali i Bilanci ambientali o sociali, non necessariamente 
certificati. 
 
Le banche dati, di vario tipo ed in varie sedi (anche in Internet), sono gli 
strumenti necessari anche al calcolo delle emissioni di CO2 (ICE 2) e, 
similmente, dell’Impronta Ecologica (IE). Entrambe le metodologie di calcolo 
di questi indicatori – più definita e precisa per l’IE rispetto a quella 
approssimativa per la quantità di CO2 prodotta - si basano su matrici di dati 
provenienti da vari settori ed organizzazioni, spesso disponibili su una base 
territoriale diversa dal Comune (come sono generalmente i consumi di vario 
tipo); oppure inaccessibili o riservate (è il caso delle aziende fornitrici di 
elettricità o vettori energetici); talvolta non riferibili agli stili di vita dei 
residenti perché influenzate dai forestieri (i consumi di carburante dei 
distributori); spesso disponibili in valore e non in unita fisiche (l’import-export 
di beni rilevato dalle Camere di Commercio) e altro ancora.  Nel complesso, 
questi due indicatori vanno quindi affrontati in un'ottica di miglioramento 
progressivo rispetto alla metodologia proposta, lavorando per approssimazioni 
sempre più ridotte per giungere al migliore valore possibile. E' importante in 
questo caso non scoraggiarsi, puntare in prima analisi sul metodo per poi avere 
un buon valore, ed in ogni caso fidarsi delle approssimazioni che, pur peccando 
in precisione, spesso colgono l’ordine di grandezza. Ciò può già essere utile per 
individuare una tendenza e darsi degli obiettivi. Va poi ricordato che, in 
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entrambi i casi, l’indicatore migliora attraverso il ricorso (più o meno costoso) a 
professionisti, per lo sviluppo di una matrice fatta sui dati locali, e ad indagini 
campionarie per colmare i gap statistici. 
 
Per il calcolo della CO2, il Comune di Ferrara si è affidato ad un collaboratore 
(esperto di statistica) presso lo staff Agenda 21, che ha recuperato, sulla 
falsariga delle buone pratiche di calcolo di questo indicatore a livello comunale, 
i dati inerenti ai consumi energetici della comunità ferrarese dei vari settori: 
residenziale, produttivo, trasporti e servizi offerti dalla pubblica 
amministrazione, per poi ricondurli ad un anno base (2002) ed infine, tramite i 
coefficienti proposti dall’ENEA, all’equivalente in termini di emissioni di CO2. 
Per le residenze private, i consumi energetici da riscaldamento sono stati 
ricavati partendo dalle tipologie di impianto di riscaldamento e dai conseguenti 
fornitori di gas metano (dato preciso), GPL e gasolio (stima su dichiarazione 
dei fornitori) e teleriscaldamento (che ha un impatto pressoché nullo in termini 
di CO2). Per il settore produttivo, partendo dalle tipologie di imprese sul 
territorio e dal loro numero di dipendenti, sono stati applicati coefficienti di 
emissione pubblicati dall'ENEA. Per l’impatto in termini di CO2 dei diversi 
mezzi di trasporto utilizzati dai cittadini ferraresi sono stati sfruttati i dati 
rilevati tramite indagine del Servizio Statistica Comunale sugli stili di vita 
(spesa settimanale per tipologia di carburante) delle famiglie. I dati sui servizi 
pubblici offerti (trasporti, illuminazione stradale, consumi interni della 
pubblica amministrazione, emissioni da trattamento dei rifiuti, ecc) erano 
disponibili presso l’ente. 
 
Per il calcolo di Impronta Ecologica, la difficoltà principale riguarda la 
riconduzione a livello locale, urbano, comunale di statistiche presenti per 
ambiti territoriali più vasti: provinciale, regionale o statale. La competenza 
tecnica  per l'elaborazione dei dati era, in questo caso, disponibile presso 
l’Ufficio di Piano comunale. In nostro possesso erano invece i dati sui consumi 
reali di suolo per usi urbani; la stima delle aree produttive necessarie alla 
produzione dei beni consumati dai ferraresi è stata per questo desunta 
basandosi sulle statistiche import-export disponibili alla Camera di Commercio 
o su internet, mentre il Servizio Statistica Comunale era in grado di offrire 
statistiche in merito ai consumi alimentari e sulle modalità di spostamento dei 
ferraresi. Il calcolo delle emissioni di CO2/consumi energetici di cui sopra, ha 
infine consentito di stimare le superfici che l’IE chiede di considerare per 
l’assorbimento di questo gas da parte della vegetazione (12% del totale). 
 
Passando agli ICE con metodo di rilevamento di tipo relazionale, l’interlocutore 
principale per il Comune di Ferrara si è rivelato la sede provinciale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), che per compito 
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istituzionale è responsabile dell’organizzazione, monitoraggio e reporting di 
tutti i dati tecnici relativi all’inquinamento ambientale. 
 
Date le buone relazioni che intercorrono tra il Comune ed ARPA, il calcolo 
dell’ICE 5 (giorni di buona qualità dell’aria, ovvero quando nessun inquinante 
monitorato supera il livello di qualità), non ha presentato particolari difficoltà, 
anche di fronte ad una metodologia non in uso consuetudinario presso tale 
Agenzia. 
 
Diverso è il caso dell’ICE 8, quello che rileva quanti cittadini sono esposti ad un 
livello di rumore fastidioso (si parte da 55dB(A) per le aree residenziali). 
Personalmente ritengo questo indicatore, seppur importante, meno rilevante 
ed integrato degli altri e, in sostanza, dipendente da come vengono gestiti altri 
aspetti della sostenibilità, quali la mobilità sostenibile e la qualità delle 
imprese. E' da tenere in conto che, nel caso in cui la normativa fosse rispettata 
rigorosamente (stabilendo le soglie da rispettare secondo il Piano di 
Zonizzazione Acustica), essa rivoluzionerebbe il concetto di Pianificazione 
Urbana, rendendo in un certo senso la vita nella città “schiava” di questo 
aspetto ambientale. Di per sé, il calcolo di questo ICE, in assenza dei dati 
disponibili è altamente oneroso, soprattutto se monitorato di frequente. 
Solitamente porta a scoprire – come è successo con il monitoraggio ARPA fatto 
a Ferrara nel 1997 – che la principale sorgente su cui intervenire è 
inevitabilmente il traffico urbano, con rari e sporadici casi di impianti 
produttivi, di cantieri ed attività ed eventi ricreativi (che comunque operano 
secondo autorizzazione o in deroga).  
In assenza di una situazione di emergenza in relazione alla rumorosità – taluni 
sommariamente definiscono Ferrara anche la Città del Silenzio, per l’ uso 
diffuso delle biciclette è l’ampia ZTL che occupa il suo centro storico – si è 
proceduto a monitorare questo indicatore ricorrendo ad una indagine presso i 
cittadini, in combinazione armonica con quella organizzata per l’ICE 1, 
cercando di scoprire quanti di loro, nelle loro residenze, si sentissero infastiditi 
dal rumore. I risultati, pur non completamente confortanti, hanno confermato 
che meno di un ferrarese su cinque vive condizioni di disagio, perché 
presumibilmente residente in prossimità dei 100 km di strada dove il 
monitoraggio ’97 ha rilevato livelli di rumore oltre le soglie previste dalla 
norma (uno degli indicatori, peraltro, presi in considerazione a Ferrara). E’ 
questo, come ben si capisce, l’ICE più disatteso dal Comune di Ferrara, anche 
se il Piano di Zonizzazione Acustica è in itinere. 
 
Per l’ICE 10, che indaga sui consumi responsabili (qui parleremo dapprima 
dell’Amministrazione Comunale, anche se l’indicatore si estende ad altri target 
della comunità locale: cittadini, imprese, altre istituzioni, ecc.), il rilevatore 
rimane sempre dipendente da altri interlocutori, anche se stavolta si tratta di 
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colleghi. A seconda infatti di come un’amministrazione organizza i propri 
acquisti di beni e servizi, sarà necessario rivolgersi agli addetti a tali funzioni. 
In alcuni enti il sistema acquisti può essere: centralizzato, concentrato in pochi 
servizi, oppure, e qui la soluzione è più complicata, decentralizzato. Nel caso 
del Comune di Ferrara, la situazione si è rivelata quella intermedia con 3 aree 
di organizzazione dei contratti di fornitura ed appalto, localizzate presso il 
Servizio Economato, il Servizio Sistemi Informativi ed il Settore Opere 
Pubbliche e Manutenzione. La difficoltà nel caso dell’amministrazione riguarda 
la concezione del prodotto sostenibile e come questa venga intesa dai 
responsabili agli acquisti e contratti. La parte informativa richiede quindi un 
periodo di applicazione – e una collaborazione tra gli esperti d’ambiente e 
quelli di acquisti - su quella che viene comunemente definita come disciplina 
degli “Acquisti Verdi”, che comincia a presentare una frequentata ed esaustiva 
bibliografia e sitografia. L’approccio più morbido può limitarsi 
all’informazione, eventuale monitoraggio e quantificazione degli acquisti di 
prodotti con marchio di certificazione ecologica, che normalmente sono già 
presenti tra quelli dell’amministrazione: cibo biologico nelle mense scolastiche; 
carta ecologica, apparecchiature a risparmio energetico, ecc., per poi affrontare 
l' acquisto di prodotti (auto a metano/gpl, elettriche, a forti prestazioni 
ambientali per esempio) o i contratti per servizi (contratti di pulizia, noleggi in 
luogo di acquisto), che pur non avendo una riconosciuto label ecologica, sono 
concepiti per ridurre l’impatto ambientale. In questo secondo caso la difficoltà, 
rispetto ai marchi, è una rendicontazione comunicabile dell’acquisto 
sostenibile. 
L’allargamento della portata dell’ICE 10 ai consumi sostenibili della comunità 
locale, sposta l’analisi operativa a quegli Indicatori Europei il cui calcolo 
necessita di indagini presso i cittadini. Come abbiamo ricordato in precedenza, 
non sono pochi gli ICE che si ottengono o si basano su tecniche di indagine, 
anche se alcune delle questioni e dei risultati sono ottenibili in maniera 
sinergica, sia durante la preparazione del questionario che durante l’esecuzione 
dell’indagine. Facendo riferimento sempre alle metodiche usate presso il 
Comune di Ferrara, va osservato che i risultati raggiunti sono stati possibili 
grazie alle capacità ed attività del Servizio Statistica comunale. Tale unità, oltre 
a disporre delle professionalità idonee a sviluppare il lavoro richiesto dagli ICE, 
svolge un’attività d’indagine consistente in  rilevamenti  periodici presso la 
cittadinanza, dato che Ferrara fa parte, come altre città, del campione 
dell'ISTAT e dispone quindi di campioni, modalità e standard operativi, per 
così dire: “certificati”. Ai rilevamenti ufficiali è consentito affiancare 
rilevamenti specifici (domande nelle indagini tematiche o fogli di questionari 
specifici) per esigenze dell’amministrazione comunale, come è periodicamente 
avvenuto per il calcolo degli ICE, scaglionati su un ciclo di tre anni. Il vantaggio 
di quasi tutti gli ICE calcolabili con indagine, infatti, è che non è necessaria 
un'indagine annuale, dal momento che i dati di questi indicatori non variano in 
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modo evidente nei 12 mesi tanto da giustificare, appunto, lavoro e costi 
annuali. Meglio è considerare cicli più lunghi: biennali, triennali, quinquennali 
a seconda dei dati raccolti e dei fenomeni che li hanno influenzati nel periodo. 
 
Di certo l’ICE 1, che misura la soddisfazione dei cittadini rispetto ad alcuni 
aspetti della città che, nel complesso, ne definiscono la sostenibilità (oltre ad 
esprimere un giudizio sul livello di equità e democraticità delle decisioni) è 
quello che necessita del lavoro più innovativo. Pur somigliando alle indagini di 
customer satisfaction, la metodologia ICE 1 si pone obiettivi ed affronta 
questioni normalmente mai trattate in quel tipo di indagini. Operativamente, 
una volta risolte le problematiche puramente d’indagine: campione 
rappresentativo del target, modalità di contatto, rilevatori e loro compenso, 
periodo e tempistica dell’indagine, data entry, elaborazione e report dei dati, 
ecc.; la stesura del questionario segue abbastanza fedelmente quella proposta 
dalla metodologia standard. In questo caso è pure possibile sfruttare il 
questionario così redatto per introdurre questioni relative ad argomenti di cui 
all’Amministrazione interessi conoscere la soddisfazione dei cittadini. Nel caso 
specifico, come detto, è stata inserita una domanda che indagava sulla 
soddisfazione rispetto alla rumorosità nelle zone di residenza. 
 
Buona parte delle altre questioni, inerenti l’ICE 10 (consumo di prodotti 
sostenibili da parte dei cittadini), l’ICE 2 (consumi elettici, di combustibili e 
carburanti delle famiglie) ed IE (in questo caso si può operare su quasi tutte le 
voci di consumo che la matrice di calcolo richiede) sono state a Ferrara dedotte 
o integrate dall’indagine ISTAT sugli stili di vita che il Servizio Statistica 
comunale deve svolgere ogni trimestre. Indagini di tale utilità, comunque, si 
possono organizzare in ogni comune, con una cifra modica, anche con 
frequenza biennale. Le novità metodologiche sono state rappresentate dal 
calcolo del consumo dei prodotti ecologici ed equo-solidali (in precedenza mai 
indagato); l’utilizzo di unità di misura fisiche anziché delle frequenze per il 
consumo di prodotti consuetudinari (alimentari in primis), ma soprattutto 
l’introduzione delle questioni relative ai consumi di vettori energetici, 
improponibili in termini di unità fisiche, ma abbastanza facilmente rilevabili ed 
elaborabili in termini di spesa periodica. 
 
Sempre meno innovative, vista l’importanza assunta dal tema, sono le indagini 
relative alla mobilità dei cittadini, proposte per la prima volta nel 1991 durante 
il censimento decennale della popolazione. La difficoltà in questo caso consiste 
nel redigere il questionario in un modo equilibrato, cercando di ottenere il 
massimo delle informazioni possibili, e gli addetti ai lavori ben sanno quanti 
usi queste informazioni consentono in materia di programmazione e 
pianificazione della mobilità. Partendo dalle richieste dell’ICE 3, cercando di 
limitare – anche in collaborazione col Servizio Traffico e Mobilità - le domande 
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all’interno di un foglio di questionario, è stato possibile rilevare “le abitudini di 
spostamento dei cittadini ferraresi maggiori di 14 anni”: per tipologia di mezzo; 
all’interno delle varie zone del comune; verso l’esterno del comune; le 
condizioni di parcheggio; i tempi di spostamento; il tipo di carburante 
consumato; le ragioni delle spostamento (lavoro, scuola, acquisti e tempo 
libero. 
 
Stesso tema – la mobilità – ma organizzazione diversa, richiede l’indagine 
dell’ICE 6 sulla mobilità casa-scuola degli alunni, che sacrificherà molte 
informazioni operative per sostituirle con questioni attitudinali (perché così?) e 
propositive (cosa vorreste?). In questo caso poi, le relazioni tra gli attori 
dell’indagine - amministrazione, scuole, famiglie - possono consentire, 
attraverso una facile mediazione, condizioni operative eccellenti (campione 
rappresentativo o censimento) e, normalmente, gratuite. 

4. Dal Rapporto sullo Stato dell'Ambiente al Bilancio Ambientale 

 
La funzione principale degli ICE rimane quella di tentare di circoscrivere e 
quantificare il livello di sostenibilità di una comunità. Per questo motivo, 
premesso che non è ancora chiaro a livello europeo quale sia il numero 
adeguato di indicatori di sintesi da scegliere ai fini della rendicontazione,   il set 
degli Indicatori Comuni Europei può essere considerato, per genesi e risultati, 
quello più importante e significativo per l'ambito urbano. 
 
Descrizione e grado di utilità degli ICE per la gestione della sostenibilità locale 
(la tonalità di grigio denota il grado di utilità: il valore minore è bianco). 
 
Indicatore Comune 

Europeo 
Sostenibilità descritta Utilità indicatore 

1. soddisfazione dei 
cittadini con 
riferimento al 
contesto locale 

Riporta sostanzialmente il 
livello di attinenza tra 
alcuni aspetti che fanno la 
sostenibilità locale e le 
aspettative dei cittadini. 

Oltre alla customer 
satisfaction del mandato 
elettorale potrebbe fungere da 
valutatore della qualità urbana 
raggiunta attraverso piani 
regolatori, strategici e d’azione 
(Agenda21) 

2. contributo locale al 
cambiamento 
climatico globale 

Quantifica, basandosi sui 
consumi energetici e sui 
rifiuti gestiti, la 
sostenibilità della 
struttura socio-economico 
della comunità locale. 

Offre sempre un quadro 
dell’efficienza del sistema 
produttivo e degli stili di vita e 
può monitorare l’impatto di 
qualsiasi piano territoriale o 
programma economico locale. 
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Potrebbe incarnare 
l’indicatore ambientale 
per eccellenza.  

3. mobilità locale e 
trasporto passeggeri 

Offre numerose 
informazioni sulle cause 
dei problemi locali legati 
ai trasporti ed in buona 
parte alle condizioni di 
inquinamento urbano. 

Imprescindibile per 
l’elaborazione di piani 
settoriali (PUT, PUM) o 
territoriali. 

4. accessibilità delle 
aree di verde 
pubblico e dei servizi 
locali 

Risponde al requisito 
dell’accessibilità ai servizi 
pubblici ed ambientali, 
basandosi sull’ipotesi 
della mobilità dolce 

Permette di costruire scenari 
di rapporto servizio/utenza al 
momento della pianificazione 
del territorio (PRG, PSC, 
PTCP) 

5. qualità dell’aria 
locale 

Indicatore di stato 
inequivocabile 
sull’inquinamento urbano 

Consente il monitoraggio di 
strategie di miglioramento 
dell’aria locale; molto efficace 
per la comunicazione ed il 
benchmarking sul tema. 

6. spostamenti casa-
scuola dei bambini 

Simile all’ICE3, anche se 
specifico ad un aspetto 
molto importante della 
vivibilità urbana. 

Monitora lo stato di coscienza 
(anche in prospettiva) delle 
famiglie rispetto alla mobilità 
urbana e consente (con l’ICE 
4) l’eventuale distribuzione ed 
organizzazione dei plessi 
scolastici al fine di ridurne 
l’impatto sulla mobilità. 

7. gestione sostenibile 
dell’autorità locale e 
delle imprese locali 

Valuta il livello di gestione 
ambientale raggiunto 
dalle organizzazioni locali 
e la diffusione di 
strumenti adatti alla 
qualificazione ambientale 
di imprese e 
organizzazioni 

Supporta programmi di 
investimento, incentivo e 
sensibilizzazione ambientale 
verso imprese ed 
organizzazioni. 

8. inquinamento 
acustico 

Cerca di quantificare la 
quota di popolazione 
esposta al rumore urbano 

Consente di stabilire la 
localizzazione delle misure e 
dei provvedimenti prioritari 
da attuare per ridurre gli 
impatti da rumore. 

9. uso sostenibile del 
territorio 

Offre una misura del 
patrimonio territoriale di 
aree vergini e di aree 

Dà la misura della qualità 
urbanistica della città in 
termini di costruito e naturale 
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urbanizzate da 
valorizzare. 

ed offre indicazioni su come 
ridurre gli effetti della crescita 
urbana (riqualificazione) a 
tutela delle funzioni 
ecologiche del territorio. 

10. prodotti sostenibili Consente di valutare 
l’evoluzione degli stili di 
consumo della comunità 
locale in termini di 
prodotti e servizi a basso 
impatto ambientale e 
sociale. 

Serve a valutare in quale 
direzione orientare la 
sensibilizzazione ai temi del 
consumo sostenibile verso 
cittadini ed imprese, nel 
tentativo di ridurre l’impatto 
ambientale dei consumi e 
generare un economia 
sostenibile. 

11. impronta ecologica 
(IE) 

Stima l’esigenza di 
territorio produttivo 
terrestre per sostenere la 
struttura socio-economica 
locale. 

Indicatore di equità per 
eccellenza, che esprime il 
livello di responsabilità di una 
comunità rispetto alle altre 
comunità mondiali. 

 
Perché si assita ad un'assunzione di responsabilità sulla base dell 
einformazioni, è necessario che i  risultati degli ICE siano oggetto di 
comunicazione, rendendo così possibile la loro collocazione tra gli strumenti 
gestionali dell’amministrazione urbana.  
La progressione nell’utilità degli ICE proposta è commisurata agli strumenti di 
reporting e comunicazione dei risultati. Gli ICE possono infatti essere utilizzati 
per la rendicontazione attraverso documenti ad hoc, in cui si descrive soltanto 
l'andamento di questi 11 indicatori, o possono essere la base informativa - 
integrata da altri indicatori "locali" dei rapporti sullo Stato dell'Ambiente. Ma la 
loro collacazione più idonea è attualmente il Bilancio ambientale.   Occorre 
infatti rilevare che, se una pubblicazione apposita offre sicuramente visibilità 
politica e attira l’attenzione dei cittadini, essa non può essere accompagnata 
dalle informazioni (altri indicatori) di cui necessitano gli ICE per essere 
compresi pienamente, sia in ambito politico-decisionale, sia presso la comunità 
locale. La comunicazione migliora con l’inserimento degli ICE all’interno dei 
Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, anche se la loro attribuzione ad una precisa 
matrice ambientale, secondo lo scema DPSIR, non è sempre chiara o 
appropriata. Sarebbe in questo caso opportuno predisporre un capitolo (finale) 
apposito all’interno degli RSA, richiamando gli altri indicatori o tematiche 
inerenti che ne aiutino la corretta comprensione. Questa soluzione sottrae 
tuttavia parte del potenziale degli ICE, perché li allontana dal processo 
decisionale, constatato quanto siano ancora deboli, per la loro tecnicità, gli RSA 
in questo senso. Un difetto che viene solamente attenuato nel caso della 
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redazione di Rapporti di Sostenibilità – di cui non esistono standard 
riconosciuti, ma proposte sperimentali come il Global Reporting Iniziative o la 
TBL, oppure autoreferenziali - che hanno la pretesa di comunicare in maniera 
più politica ed integrata le condizioni dello sviluppo locale e non solo 
dell’ambiente.  
La collocazione finora più opportuna degli ICE è all’interno dei Bilanci 
ambientali (sociali, integrati, di sostenibilità) degli Enti locali (elaborati 
secondo le metodologie CLEAR ed ecoBUDGET), nati per essere veri e propri 
sistemi di rendicontazione delle politiche locali e, per questo, strumenti di 
supporto al processo decisionale. Il Bilancio ambientale redatto secondo il 
metodo CLEAR presenta un approccio che articola le scelte strategiche e 
politiche, nonché le iniziative dell’ente, secondo competenze ambientali, ma 
con un respiro più allargato e trasversale (la mobilità sostenibile, lo sviluppo 
urbano, ecc). Sulla base di tale articolazione, il Bilancio ambientale preventivo 
si sforza di scegliere indicatori capaci di monitorare l’attuazione di queste 
politiche integrate anche e soprattutto al livello della comunità locale: il livello 
di monitoraggio per cui gli ICE sono stati concepiti. Il passo successivo 
potrebbe essere adottare alcuni ICE – Emissioni di CO2 (ICE 2), Eco-gestione 
(ICE 7), accessibilità ai servizi (ICE 4), ecc. - per monitorare gli obiettivi di 
miglioramento stabiliti all’interno di un sistema di gestione registrato EMAS, 
uno degli strumenti più avanzati nel perseguimento della sostenibilità.  
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Capitolo 4 

Reporting e Sostenibilità: I Target  

di Maria Berrini  
 

I contenuti che seguono sono stati estratti dalle Linee 
Guida prodotte dal progetto STATUS - Sustainability 
Tools and Targets for Urban Thematic Strategy, i cui 
risultati sono accessibili sul web e a cui si consiglia di 
riferirsi per approfondimenti18. Il progetto è stato 
finanziato dalla DG Ricerca, commissionato dalla DG 
Ambiente a supporto della Strategia Tematica. I suoi 
contenuti sono stati sviluppati anche grazie ai 
commenti ricevuti da un vasto numero di città  e dai 
loro Network19.  

1. Perché le amministrazioni locali dovrebbe essere interessate 
all’utilizzo di target? 

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di autorità locali europee 
ha adottato o si sta dotando di target per lo sviluppo sostenibile (si 
vedano gli esempi riportati più avanti). Benché la scelta dei target possa 
inizialmente apparire troppo complesso, sono molte le ragioni per cui 
questa pratica debba diventare parte fondamentale delle strumentazioni 
che le autorità locali mettono in campo per lo sviluppo sostenibile. 
In particolare, i target possono indicare la direzione da percorrere e 
fornire ulteriori motivazioni alle strategie del governo locale, assicurando 
che i cambiamenti vengano monitorati e misurati in relazione a obiettivi 
precisi. Una dichiarazione di impegno così chiara può conferire alle 
tematiche dello sviluppo sostenibile una maggior importanza all’interno 
dell’autorità locale e offre la possibilità di “rendere conto” pubblicamente 
dei cambiamenti positivi avvenuti. Questo significa anche che la scelta 
dei target è parte delle decisioni  politiche e di conseguenza la sua pratica 

                                                           
 
18 I seguenti link consentono di accedere temporaneamente al sito web di presentazione del 
progetto STATUS e all’on-line Tool: http://status-tool.iclei.org/index.php, fino all’attivazione 
del sito definitivo www.localsustainability.eu ; nel sito sono riportati anche i riferimenti al 
Copyright .    
19 Il progetto è stato coordinato da UNN –Northumbria University e sviluppato dai partner ABO 
Academy, ICLEI, Ambiente Italia, UBC, Trinity College  Dublin, VTT. 
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deve coinvolgere, oltre al personale della pubblica amministrazione, 
anche i politici locali. 
 
“Senza obiettivi e target, la politica ambientale non riuscirebbe a fare la 
differenza! Gli obiettivi e i target trasformano i principi politici in 
pratiche visibili per tutti. Essi fissano chiaramente la meta da 
raggiungere e le pietre miliari lungo la strada. Essi definiscono i compiti 
giornalieri da svolgere e gli obiettivi intermedi da ottenere. (DGENV-
EMAS tool kit).” 

2. Il contesto politico 

La scelta dei target, che dovrebbe rappresentare un momento 
fondamentale in ogni attività di pianificazione. è soprattutto una delle 
fasi che consente alle amministrazioni pubbliche  di passare dalla 
pianificazione all’azione e per questo sta progressivamente diventando 
parte fondamentale delle iniziative politiche sia a livello europeo che a 
livello nazionale. Nel giugno 2001 a Göteborg il Consiglio Europeo ha 
adottato la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile proposta dalla 
Commissione Europea (“Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo 
migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile”). Nel 
Giugno 2006 è stata adottata la nuova “Strategia per lo Sviluppo 
Sostenibile, una piattaforma di azione”.  
Questi documenti sottolineano, oltre al resto, il valore della scelta dei 
target come componente centrale di un processo decisionale trasparente. 
(“… la necessità di obiettivi più chiari, di target e delle relative scadenze 
come un modo per mettere a fuoco azioni nelle aree prioritarie  e 
permettere che vengano misurati i progressi in tal senso. Sebbene le 
tendenze in esame rappresentino problemi che hanno bisogno di 
soluzioni con un orizzonte di medio - lungo termine, il solo modo per 
accertare che la società si sta muovendo nella giusta direzione  è fissare 
target intermedi chiari e misurare i progressi.  Fissare obiettivi a lungo 
termine, infatti, non deve significare posporre l’azione”).  
Ugualmente le strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile che sono 
state sviluppate nei diversi paesi europei a partire dagli anni 90 stanno 
adottando un approccio basato sulla scelta di target per consentire una 
valutazione dei progressi eventualmente ottenuti (non è purtroppo il caso 
dell’Italia che pur avendo adottato una Strategia Nazionale per poter 
rispondere agli impegni presi a Rio de Janeiro e rilanciati a 
Johannesburg, non ha saputo integrare il suo documento con questo 
approccio, ritenuto forse troppo impegnativo).  
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Rivolti al livello locale ci sono due documenti che hanno sostenuto la 
necessità di scegliere dei target:  

• La Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano della Commissione 
Europea  

• Gli Aalborg Commitments 
La Comunicazione “Verso una Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano” 
inserisce la scelta di target e la revisione degli indicatori tra i pre-requisiti 
necessari dei Piani di Gestione Ambientale. Il rapporto del Gruppo di 
Lavoro sui Piani di Gestione e sui Sistemi di Gestione Ambientale della 
Commissione Europea ha specificato che “un piano di gestione 
ambientale è un documento strategico che fissa obiettivi ambientali a 
breve, medio e lungo termine e definisce politiche per l’area urbana. 
Esso definisce una visione chiara per il futuro, la strategia generale e il 
piano di azione per raggiungere obiettivi e target quantitativi 
(specifici), così come una tabella dei tempi da seguire nelle decisioni 
quotidiane di gestione del processo”.  
La Comunicazione finale (11.1.2006 COM(2005) 718 final) - “Thematic 
Strategy on the Urban Environment”20 dichiara che  “Approcci integrati 
producono migliore pianificazione e risultati più significativi. Obiettivi 
definiti con chiarezza, targets, responsabilità accettate 
consapevolmente, procedure per monitorare gli avanzamenti,  
consultazione pubblica, analisi della realtà, elaborazione e restituzione 
tramite indicatori, sono tutti passaggi cruciali  per una attuazione 
efficace degli interventi pianificati”. 
 
Gli stessi Aalborg Commitments21 individuano chiaramente l’adozione di 
obiettivi e target come una delle responsabilità principali dei firmatari 
“…acconsento/acconsentiamo a stabilire specifici obiettivi locali entro 
24 mesi dalla data della firma, utilizzando l’Allegato degli Aalborg 
Commitments come fonte d’ispirazione, e a fissare scadenze temporali 
per verificare i progressi compiuti rispetto agli impegni presi”. 

3. Che cos’è un target, a cosa serve  

E’ importante distinguere tra ‘target’ e i più generali ‘obiettivi’. I target 
devono definire dei risultati misurabili e tangibili. 
Il target può cioè essere considerato come un punto su un grafico che 
mostra il livello più avanzato che l’autorità locale intende raggiungere 

                                                           
 
20 www.europa.eu.int/comm/environment/urban/thematic_strategy.htm 
21 www.aalborgplus10.dk  ; 

www.europa.eu.int/comm/environment/urban/aalborg.htm  
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sulla linea di progressione dell’indicatore. Ad esempio, il grafico seguente 
mostra i target per il 2015 fissati dal Consiglio del Distretto di Lewes per 
l’indicatore ‘Popolazione servita dalla raccolta differenziata porta a 
porta’. 
Come mostrato da questo esempio, l’indicatore mostra l’andamento 
attuale, mentre il target 2015 rappresenta il nuovo – e più stringente – 
valore che la comunità intende raggiungere entro una scadenza specifica 
grazie all’implementazioni di azioni dedicate. 
 
 “I target sono una serie di pietre miliari verso il raggiungimento di 
obiettivi più generali. Entrambi gli elementi dovrebbero essere misurati 
ogni volta che questo è possibile” (DGENV EMAS web site, EMAS 
Toolkit for Small organisations). (http://www.inem.org/new_toolkit/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Come selezionare e scegliere i target  

Quando includere la scelta dei target nella pianificazione 
La scelta dei target rappresenta un passaggio che si colloca in un punto 
specifico di un processo più ampio. Ad esempio nelle Linee Guida 
ENVIPLANS22 e in esperienze di pianificazione sviluppate nell’ambito di 
EMAS, di Agenda 21 Localela scelta dei target è  inserita in questo 
percorso: 

1. Avvio del ciclo di pianificazione (definizione dello scopo, 
costruzione delle capacità locali, istituzione dell’organizzazione) 

                                                           
 
22 Progetto messo a punto dal Coordinamento Ag21 italiane e altri partner, tra cui 
Ambiente Italia – www.enviplans.net 
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2. Audit/ valutazione delle tematiche ambientali (raccolta dei dati, 
scelta e calcolo degli indicatori, reporting)  

3. Valutazione dei problemi e individuazione delle priorità  
4. Definizione degli obiettivi e delle strategie  
5. Scelta dei target e sviluppo delle azioni  
6. Implementazione - monitoraggio - affinamento, correzione  

Lo sviluppo di Target rappresenta anche lo sviluppo auspicabile di un 
percorso di Contabilità Ambientale secondo il modello CLEAR23. 
 
Quali processi decisionali dovrebbero essere adottati nella scelta dei 
target 
 
La scelta e lo sviluppo di un insieme di target – che siano effettivamente 
credibili - richiede il contributo di una grande varietà di attori differenti. 
È necessario garantire:  
 Il coinvolgimento dei politici, per garantire legittimazione al processo 

e un supporto duraturo per il raggiungimento dei target fissati.  
 Il contributo dei cittadini nelle tematiche a cui sono interessati.  
 La valutazione di esperti sulla gravità di ciascun problema che viene 

affrontato e di tutti i fattori rilevanti come quelli relativi alla 
variabilità delle condizioni sociali ed economiche a livello locale e 
nazionale.  

 Un input dai dirigenti di diversi settori, per valutare ciò che è 
realistico pensare di poter ottenere in un determinato periodo di 
tempo, sulla base dei risultati ottenuti in passato da progetti e 
programmi comparabili.  

 La presa in considerazione, d’accordo con i politici coinvolti, delle 
risorse disponibili per la programmazione e per il monitoraggio e la 
valutazione al termine del periodo stabilito.  

 Il coinvolgimento di altre organizzazioni del settore pubblico e 
privato che possono influenzare o essere influenzate dalla scelta dei 
target. 

 
La scelta dei target dovrebbe idealmente essere condotta con un 
approccio partecipativo. Spesso non è facile raggiungere un punto di 
accordo e di consenso in questi processi di scelta, come ribadito anche 
dalle linee guida del Centro Regionale Ambientale (Regional 
Environment Centre - REC): “Benché raggiungere consenso ed accordo 
rappresenti l’iter ideale in un processo decisionale, spesso può non 
essere possibile ottenerlo quando si deve decidere quali obiettivi e target 
                                                           
 
23 www.clear-life.it  
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fissare … ciò che è importante è essere d’accordo su come essere in 
disaccordo” (REC –Guide to implementing Local Environmental Action 
Programmes in Central and Eastern Europe, Paul Markowitz – ISC, 
2000). In ogni caso, un target che sia stato scelto sulla base di una 
qualche forma di consultazione, sarà percepito dalla comunità locale 
come più autorevole e legittimato. 
 
La loro definizione è un fatto di natura culturale e politica   
 
La definizione degli obiettivi e dei target dovrebbe discendere un modo 
coerente dall’analisi iniziale effettuata, che ha evidenziato le principali 
dinamiche locali, i  punti di forza e le criticità che caratterizzano la 
situazione. L’analisi serve infatti ad attribuire la giusta  importanza ai 
diversi aspetti, integrando l’opinione o la percezione di tutte le parti 
interessate con dati oggettivi. 
Ma la definizione degli obiettivi e dei target è anche un passo di natura 
culturale e politica. Per condividere questo passo con altre realtà europee 
ci si può ispirare agli Aalborg Commitments (che propongono 10 
Obiettivi generali articolati in obiettivi più specifici) e alle priorità 
indicate dalla Strategia Tematica per l’Ambiente Urbano.  
 
Il Progetto STATUS24 offre una selezione di obiettivi e indicatori coerenti 
con gli AC e con la Strategia tematica, accessibili sul suo sito web e sullo 
strumento on-line. Ovviamente la loro articolazione può anche non 
seguire lo schema fissato da questi riferimenti, ma adattarsi al contesto. 
Quali sono i passi da fare  
 
Con le Linee guida del progetto STATUS sono state messe a punto alcune 
essenziali e semplici raccomandazioni che di seguito si riportano, anche 
se in versione parziale: 
 
- Scegliete target relativi a tematiche su cui possiate effettivamente 

agire ed avere una certa influenza (direttamente, grazie al 
vostro potere istituzionale, o indirettamente, coinvolgendo altri 
partner). 

- Ricordate che per ciascun target bisogna indicare il modo di 
misurarne il successo (un indicatore di performance). Deve 
trattarsi di un indicatore semplice e comprensibile, verificabile e 
pertinente.  

                                                           
 
24 http://status-tool.iclei.org/index.php fino all’attivazione del sito definitivo 
www.localsustainability.eu  
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- Basate la scelta dei target su una valutazione delle diverse 
azioni che si possono mettere in pratica per raggiungere l’obiettivo. 
Considerate azioni alternative tra loro e confrontatele in relazione 
alla loro possibilità di realizzazione (considerandone gli  aspetti 
economici, tecnici, istituzionali e sociali), in modo da riuscire a 
determinare i mezzi e i modi migliori per raggiungere i target. 

- Prestate particolare attenzione alla definizione della tempistica: 
Avete fissato scadenze realistiche ? Il tempo previsto è sufficiente per 
raggiungere il miglioramento ambientale sperato ? Avete calcolato 
quanto tempo sarà necessario per implementare il programma o 
l’azione, inclusi il coinvolgimento dei cittadini, la formazione delle 
persone, il cambiamento delle vecchie procedure, l’acquisto dei 
materiali necessari, o la definizione di nuovi controlli operativi? 

- Scegliete anche alcuni target che siano “facili da raggiungere” o, 
meglio, che siano “raggiungibili in tempi brevi”. E’ importante 
che la fattibilità e la possibilità di raggiungere i target sia dimostrata 
entro un periodo di tempo ragionevole. Il modo migliore per 
coinvolgere e mantenere vivo l’interesse dei diversi soggetti coinvolti 
è infatti quello di esibire qualche successo nel raggiungimento dei 
target.  

- Ricordate che  i target – generalmente limitati nel numero – 
possono rappresentare semplicemente una “chiave” per realizzare 
una più ampia strategia verso la sostenibilità. Essi non riescono a 
rappresentare tutta la complessità delle condizioni locali (non tutto 
può essere quantificato). La scelta di alcuni  target non può 
sostituire la definizione di una più ampia strategia, ma deve 
piuttosto essere parte di tale strategia. 

5. Scegliete target raggiungibili e realistici  

I target dovrebbero essere raggiungibili e realistici, cioè non troppo 
elevati ma nemmeno troppo modesti.  
Una strategia per il futuro deve essere ovviamente ambiziosa, ma al 
contempo gli attori coinvolti (e anche l’ambiente) vogliono raggiungere 
risultati concreti e tangibili.  
I target dovrebbero rappresentare il compromesso (o il frutto di una 
negoziazione) tra ciò che si è intenzionati ad ottenere (troppo ambizioso 
o troppo modesto) e ciò che è realmente fattibile.  
INEM: EMAS Toolkit for Small organizations, le linee guida messe a 
punto per l’implementazione di un sistema di gestione ambientale nelle 
piccole e medie imprese, suggerisce che gli obiettivi siano “SMART” 
(intelligenti), dove l’acronimo SMART sta per Specific, Measurable, 
Achievable, Realistic, Time-bound e cioè: 
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• Specifici: Concentrarsi su importanti fattori di performance; 
evitare espressioni generiche come ‘essere più rispettosi 
dell’ambiente’.  

• Misurabili: Non si può gestire ciò che non si può misurare. Di 
conseguenza, gli obiettivi devono essere quantitativi per poter 
essere misurati. Scegliere le misure accuratamente in modo tale 
da poter verificare i progressi ottenuti.  

• Raggiungibili: Se gli obiettivi sono fissati a livelli troppo elevati 
sarà difficile raggiungerli e questo avrà l’effetto di demotivare le 
persone coinvolte. Bisogna anche evitare di fissare troppi 
obiettivi. 

• Realistici: d’altro canto, se gli obiettivi fissati sono troppo 
modesti, si rischia di non sfruttare in pieno il potenziale di 
miglioramento. 

• Avere dei limiti temporali: gli obiettivi devono sempre includere 
una scadenza  limite temporale che consenta di stabilire se sono 
stati raggiunti o meno. 

6. Come revisionare target e indicatori 

La valutazione dei progressi ottenuti in direzione dei target dovrebbe 
essere una parte fondamentale del ciclo di attuazione delle politiche 
pubbliche. Se si riescono ad identificare quelli che sono i fattori 
chiave delle politiche di successo e le barriere che hanno fatto sì che 
altre politiche non abbiano ottenuto i risultati sperati, allora i processi 
decisionali futuri  possono essere guidati più efficacemente, grazie alle 
lezioni apprese. 
“Monitorare e valutare sono due attività tra le più trascurate e 
sottostimate nell’implementazione delle azioni - nonostante la loro 
utilità al fine di ridefinire la direzione da seguire (sia che il Piano di 
Azione Ambientale stia ottenendo i risultati attesi, sia che non li stia 
ottenendo). (Fonte: REC)” 
 
Un approccio graduale  

 Selezionate una persona/un consulente che guidi il processo di 
monitoraggio e valutazione. La soluzione ideale è un “auditor 
esterno” (indipendente, esperto) in contatto con un “auditor 
interno” (più introdotto nell’organizzazione). Anche l’utilizzo di 
“revisione tra pari” (peer review, cioè un audit che coinvolga 
funzionari o politici di altre amministrazioni locali) può essere 
utile. Le qualità necessarie per un auditor sono: competenze nelle 
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tecniche di auditing e di valutazione, capacità di ascoltare e 
negoziare, conoscenze multidisciplinari e integrate, attitudine a 
risolvere i problemi.  
 Nominate internamente il personale/servizio da coinvolgere in 

questo processo, e fornite loro la formazione e le risorse di tempo 
necessarie.  
 Definite delle linee guida (ad esempio, uno standard per la stesura 

dei rapporti di rendicontazione) e una tempistica che prenda in 
considerazione tutte le persone/dipartimenti che hanno un ruolo e 
sono responsabili dell’attività di rendicontazione (ciascuna 
istituzione/servizio che ha delle responsabilità 
nell’implementazione di politiche dovrebbe rendicontare sui propri 
risultati).  
 Coinvolgete gli stakeholder interessati nella valutazione. 
 Raccogliete dati a intervalli di tempo periodici (durante tutta la 

durata della politica/piano/programma) e  con  l’obiettivo di 
revisione dei target e degli indicatori di performance selezionati come 
“misura di successo”. 
 Preparate un Rapporto di Valutazione della 

politica/piano/programma: analizzate i dati considerando i 
cambiamenti avvenuti rispetto alle condizioni di partenza (in termini 
di miglioramento o peggioramento); considerate ogni informazione 
aggiuntiva relativa agli aspetti di fattibilità (vincoli di budget, nuove 
tecnologie); ricercate le connessioni causali tra azioni e risultati; 
mettete in evidenza gli ostacoli incontrati, le lezioni imparate, i 
successi e i fallimenti.  
 Stabilite una metodologia/procedura per individuare le  cause del 

fallimento nel raggiungimento di un target. É importante distinguere 
i casi in cui il fallimento è causato da aspetti di conformità (ad 
esempio il caso in cui l’ente che doveva implementare l’azione non lo 
ha rispettato i requisiti fissati dal piano), da quelli in cui il fallimento 
è causato da mancanza di efficacia (ad esempio le azioni sono state 
implementate nel modo richiesto, ma non hanno ottenuto i risultati 
sperati). Il fallimento nel raggiungere un target può essere il risultato 
sia di ostacoli interni che di ostacoli esterni ed è importante 
distinguere tra i due. L’autorità locale può superare gli ostacoli da 
sola o è necessario l’intervento di un organo esterno?  
 Definite come migliorare le performance di politiche/piani/progetti 

(capacità di raggiungere il target), decidete come e quando 
implementare azioni correttive e lanciare queste azioni 
coinvolgendo gli stakeholders e la comunità locale. Guidate, 
influenzate e adattate il ciclo di pianificazione previsto per legge o 
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altri piani settoriali al fine di rafforzare azioni correttive e 
finalmente raggiungere i target.  
 Comunicate alla comunità locale quelli che sono i risultati della 

valutazione dei target e le decisioni prese. 
 
Monitoraggio e valutazione dei target  
 
Il monitoraggio dei target necessita quindi di una valutazione completa 
della politica o del piano per i quali i target sono stati fissati. Lo scopo di 
questa procedura è di identificare le cause del fallimento nel 
raggiungimento di un target e di considerare ogni opportunità per azioni 
correttive o miglioramento delle performance (il metodo adottata 
dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti 
(EPA) si chiama “root cause analysis”). 
 
La valutazione dovrebbe quindi seguire i seguenti passi: 
 
Valutazione di Conformità: Valutare se la tempistica del 
piano/progetto è stata rispettata  
 Valutare se il contenuto (in termini di strategia e lista di azioni) del 

piano/progetto è stato rispettato 
 Valutare se le priorità del piano/progetto sono state rispettate  

 
Valutazione di Efficacia: Valutare gli sforzi sostenuti alla luce degli 
obiettivi e dei target fissati  
 Determinare se i risultati attesi (in termini di miglioramenti 

auspicati) sono stati ottenuti 
 Valutare se le azioni sono state efficaci nell’ottenimento dei 

risultati 
 
Valutazione della Qualità del Piano/Progetto  
 Verificare se il programma di implementazione era 

sufficientemente chiaro in termini di tempistica e allocazione delle 
responsabilità  
 Verificare quali target non sono raggiungibili (nella tempistica 

definita, con le risorse, le capacità e i fondi disponibili)  
 Verificare che cosa è o non è ragionevole nella tempistica fissata  
 Individuare le azioni non efficaci  
 Valutare la disponibilità di risorse in relazione ai costi  
 Identificare i cambiamenti necessari (e come e quando 

attuarli/implementarli)  
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 Promuovere il processo di apprendimento – imparare da fallimenti 
e successi  

7. Esempi di target per lo sviluppo sostenibile 

Nelle Linee Guida di STATUS (scaricabili dal sito web) sono riportati in 
dettaglio i casi studio di Amaroussion (Grecia) e Lewes (Regno Unito). Le 
esperienze di queste autorità locali sono state individuate grazie al loro 
coinvolgimento nell’iniziativa di ICLEI denominata EcoBUDGET®.  
Entrambe le esperienze delineate di seguito mostrano i benefici che si 
possono ottenere dalla scelta dei target in due contesti differenti.  
 
Caso studio 1: Amaroussion, Grecia 
 

Indicatore Target 
Quantità di rifiuti smaltiti in 
discarica  

L’aumento annuo attuale è pari all’11%. 
Il target è di ridurre il tasso di crescita 
annuo al 9%. 

Quantità di materiale di imballaggio 
riciclato  

Aumentare la percentuale di riciclaggio 
al 5% entro il 2003 e all’11% entro il 
2005, sulla base della quantità del 2002, 
pari a 2.174 tonnellate.  

Lunghezza della rete fognaria Aumentare la lunghezza della rete 
fognaria del 5% entro il 2003 e dell’8% 
entro il 2005, sulla base del dato 2002 
pari a 95,7 km. 

Lunghezza totale delle strade 
pedonali  

Aumentare la lunghezza delle strade 
pedonali a 9,3 km entro il 2003 e a 21,8 
km entro il 2005, sulla base del valore 
2002 pari a 8,4 km.  

Numero di complessi scolastici con 
cortili che possono essere utilizzati 
per scopi ricreativi 

Aumentare il numero di complessi 
scolastici con cortili che possono essere 
utilizzati per scopi ricreativi da 0 nel 
2002, a 6 nel 2005 e a 12 nel 2008. 

Spazi all’aperto e aree verdi Aumentare gli spazi all’aperto e le aree 
verdi sia in centro che nelle periferie 
dello 0,5% per anno, dal valore 2002 
pari a 10,8% in centro e a 11,4% nelle 
periferie.  
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Densità di alberi in ciascuna delle 17 
zone cittadine, dividendo gli alberi 
in 3 categorie a seconda dell’età 
(giovani, maturi e vecchi) 

Aumentare il numero di alberi 
piantandone 1.000 nuovi ogni anno. 

 
I target selezionati si basano su leggi nazionali quando possibile e sono 
sia a breve che a lungo termine. Per ciascun target sono state definite 
delle azioni per permettere alla città di raggiungere il target ed è stata 
individuata la lista degli uffici coinvolti. L’autorità locale ha utilizzato il 
meccanismo di EcoBUDGET® per monitorare e revisionare i target. 
Amaroussion ritiene che il processo di scelta e monitoraggio dei target 
abbia avuto ricadute positive, dal momento che ha fornito alla città una 
metodologia sistematica per seguire i progressi ottenuti in determinati 
campi.. La scelta dei target è stata vincente, dal momento che tutti i 
target sono stati raggiunti e che molti target sono stati addirittura 
superati. La scelta dei target ad Amaroussion è stata facilitata da un 
notevole supporto da parte dei politici locali. 
 
Caso studio 2: Lewes, Regno Unito 
 
Il Lewes District Council ha fissato target di sostenibilità per 10 indicatori 
raggruppati in aree tematiche, come da tabella seguente. 
 

Aree tematiche 
e indicatori 

Target Valutazione 

Stabilità del Clima 

Efficienza energetica 
nelle abitazioni  

Aumento dell’efficienza energetica 
dell’11% entro il 2003 e del 30% 
entro il 2011 

Target superato 

Emissione di 
anidride carbonica 
dagli edifici 
comunali 

2% di riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica dagli edifici 
comunali entro il 2003, e 
riduzione dell’8,4% entro il 2010, 
sulla base dei livelli del 
2001/2002 pari a 2.345 tonnellate 

 

Target superato 

Complessi 
residenziali con 
gestione dei consumi 
energetici 

10% di tutti i complessi 
residenziali con gestione dei 
consumi energetici entro il 2003, 
e il 100% entro il 2007, sulla base 
del livello di 0% del 2001/2002  

Target non 
raggiunto 

Disponibilità di materiali 

Quantità di rifiuti 
d i d ll  

Mantenere costante o diminuire le 
i à di ifi i d i i  

Target superato 
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prodotti dalle 
famiglie  

quantità di rifiuti domestici entro 
il 2003, sulla base dei livelli del 
2001/2002 pari a 0,769 tonnellate 
per famiglia  

Tasso di riciclaggio 
per il Distretto di 
Lewes  

0,6% di aumento del tasso di 
riciclaggio entro il 2003, e 27% di 
aumento entro il 2015, sulla base 
dei livelli del 2001/2002 pari al 
10,2% 

Target a breve 
termine superato 

Popolazione servita 
dalla raccolta 
differenziata porta a 
porta  

5,7% della popolazione servita 
dalla raccolta differenziata porta a 
porta entro il 2003, 50% entro il 
2015 

Target a breve 
termine superato 

Buona qualità dell’aria 

Concentrazione 
ambientale di 
biossido di azoto  

Mantenere i livelli correnti fino 
2003, raggiungere una 
concentrazione media annua di 
21ppb entro il 2005 in tutti i siti di 
misura 

Target raggiunto 

Concentrazione 
ambientale di PM10 

Mantenere i livelli correnti fino 
2003, raggiungere una 
concentrazione media nelle 24 ore 
di 50μg/m3 come 99simo percentile 

Target raggiunto 

Biodiversità 

Aree di rilevanza 
naturalistica nelle 
scuole   

10% di tutte le scuole del Distretto 
entro il 2003, 25% entro il 2006, 
sulla base del valore del 5% del 
2001/2002  

Target superato 

Paesaggio 

Utilizzo e recupero 
di aree dismesse per 
realizzare le nuove 
costruzioni 

60% delle nuove costruzioni su 
aree dismesse e recuperate entro il 
2003, (era il 68% nel 2001/2002) 

Target superato 

 
L’autorità locale ha cominciato a scegliere i target sulla base delle priorità 
indicate dall’Agenda 21 Locale e in seguito ha fissato anche i target sui 
rifiuti. I target erano in linea con i target europei e nazionali. Ad esempio, 
il target di sviluppare il 60% delle nuove edificazioni su aree dimesse e 
recuperate si basa su linee guida elaborate a livello nazionale. 
In UK l’autorità locale è tenuta a riportare al Consiglio Comunale le 
implicazioni finanziarie di tutte le proprie azioni, e quindi vengono 
calcolati anche i costi delle azioni necessarie per il raggiungimento dei 
target. Un certo numero di target, come quelli per il rafforzamento del 
“potere di influenza” della comunità, sono esterni, coinvolgono gruppi di 
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supporto della comunità e non hanno un grande impatto sull’autorità 
locale in termini di risorse e di costi. Lewes ha diversi meccanismi per 
monitorare e rivedere i propri target. Questi meccanismi includono 
sistemi di controllo delle performance: Rendiconti 4 volte all’anno al 
Consiglio Comunale, Dichiarazioni ambientali annuali e Gruppi di 
valutazione per tematiche specifiche. Tutti questi strumenti e 
meccanismi assolvono il compito di monitorare e rivedere i target. 
L’autorità locale ritiene che scegliere target di sostenibilità abbia 
prodotto dei benefici spingendola verso un miglioramento della 
sostenibilità. Molti dei target di sostenibilità sono stati raggiunti. Il 
processo di scelta e lo sforzo per raggiungere i target di sostenibilità ha 
rappresentato un’esperienza positiva in termini di coinvolgimento dei 
cittadini e della sfera politica. I cittadini si sono interessati al processo ed 
hanno fornito all’autorità locale un feedback sui diversi argomenti. La 
scelta dei target è stata utile perché ha consentito ai politici locali di 
evidenziare i successi ottenuti. 
 
Altri esempi locali 
 
Oslo (Norvegia) – Strategia per lo Sviluppo Sostenibile ‘Programma di 
Ecologia Urbana 2002-2014’ 

 Aumento del numero di punti di raccolta differenziata dei rifiuti 
cercando di raggiungere una copertura tale che il 90% della 
popolazione si trovi a meno di 300 metri da uno di essi, entro il 
2007; i punti di raccolta saranno attrezzati in modo da includere 
anche la raccolta della plastica e di altre frazioni merceologiche. 
Si valuterà l’opportunità della predisposizione di sistemi di 
aspirazione dei rifiuti nei grandi complessi. Aumento del 
compostaggio domestico.  

 Creazione di una cooperazione tra il governo centrale e le 
compagnie petrolifere ed energetiche al fine di assicurare che 
entro il 2014 il 50% del traffico automobilistico nella città di Oslo 
sia costituito da auto a consumo di prodotti petroliferi nullo o 
molto basso. 

 Aumento del numero di automobili al servizio della Municipalità 
di Oslo con zero o basse emissioni fino a raggiungere il 50% entro 
il  2008. 

 
Stoccolma (Svezia) – Programma Ambientale ‘Sulla strada dello 
Sviluppo Sostenibile (2003-2006)’. Target per il 2006: 

 Almeno l’80% del combustibile utilizzato dagli impianti di 
teleriscaldamento di quartiere dovrà derivare da fonti 
rinnovabili. 
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 Le emissioni di ossidi di azoto derivanti dal traffico veicolare 
nella città deve essere ridotto di almeno il 25%. 

 I servizi comunali dovranno aumentare la percentuale di prodotti 
alimentari biologici comprati ad almeno il 15%. 

 
Barcellona (Spagna) - ‘L’impegno delle persone verso la sostenibilità 
(2002-2012)’. Target per il 2012: 

 Aumento della percentuale di energia prodotta da fonti 
rinnovabili, con un obiettivo minimo del 12% sui consumi totali, 
come indicato dalle linee guida della Commissione Europea. 
Installazione di 500.000 m2 di pannelli solari, che generino un 
minimo di 15 MWp da celle fotovoltaiche. 

 Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti fino a 
raccogliere separatamente almeno il 75% di carta e cartone, l’80% 
di vetro e il 60% di plastica, metalli e in generale dei contenitori 
di raccolta multimateriale.  

 Diffusione per la città di punti di raccolta di rifiuti organici al fine 
di recuperare almeno l’80% della materia organica tramite 
compostaggio e metanizzazione. 

 
Ravenna (Italia) ha adottato un sistema di target basato su 11 indicatori. 
Viene qui presentato un esempio concreto: 
 
Risorsa 

ambientale 

Indicatore Valore 

base  

 

Valore 

attuale 

 

Target a 

breve 

termine 

Target a 

lungo 

termine 

Motivo 

della scelta 

del target 

Aree verdi m2/ab 25,45 

(2000) 
3
0
,
4
1
 
(
2
0
0
4
) 

34 

(2006) 

40 

(2015) 

Rilevante a 

scala locale 
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La stessa struttura (si veda sotto) è stata adottata da Ferrara (Italia) con 
un sistema di target basato su 9 indicatori. Qui se ne presenta un 
esempio: 

Rifiuti – 
raccolta 
differenziat
a 

Kg/ 
abitante 
/settimana 
(=%) 

3,26=2
4% 
(2001) 

3,90= 
35% 

(2003) 

 

4
,
5
0
=
3
8
% 

(2004) 

5,45=4
0% 

(2006) 

Obiettivo 
regionale 

 

La Strategia Ambientale di Leicester (Regno Unito) mira a promuovere 
e incentivare un utilizzo razionale dell’acqua sia negli ambienti di lavoro 
che nelle abitazioni della città. Benché la strategia non indichi target 
quantitativi per l’intera città, un target specifico è stato fissato per gli 
edifici comunali (una riduzione del 5% dei livelli di consumo del 2000, 
da ottenersi entro il 2005).  
Il progetto “Dogme Organic” implementato dalla Città di Copenhagen 
(Danimarca) ha adottato come obiettivo principale di assicurare “che 
almeno il 75% dei prodotti alimentari utilizzati nelle cucine e nelle mense 
pubbliche siano biologici”. Su questo stesso tema, nella Città di 
Ferrara (Italia), si era fissato a raggiunto nel 2003, il target per il cibo 
certificato biologico (il 50% del cibo servito nelle mense municipali e 
l’80% di quello servito negli asili), mentre la Città di Vienna (Austria) 
ha fissato l’obiettivo di aumentare la percentuale di cibo biologico negli 
asili fino al 50% entro il 2006. 
 
La Città di Bielefelds (Germania) ha stabilito il target di: ‘aumentare i 
tratti di corsi d’acqua con almeno una seconda classe di qualità ecologica, 
passando da 49.070 km del 1996 a 55.000 km nel 2004.’ 
In relazione alle “Piste ciclabili”, sono disponibili un gran numero di 
esempi: 
- Brighton e Hove (Regno Unito) hanno fissato nel 2001 il target di 

“Completare la costruzione di 5 percorsi chiave entro il 2006”  
- Copenhagen (Danimarca) ha un target che stabilisce che “51 km di 

piste ciclabili dovranno essere costruite tra il 2001 e il 2016” 
- Londra (Regno Unito) nel 2003 ha fissato il target di  “Completare 

la costruzione della London Cycle Network Plus (una rete di piste 
ciclabili lunga 500 km su tutta Londra) entro il 2008”  
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- Cardiff (Galles) nel 2004 ha fissato il target di “Aumentare la 
lunghezza della rete ciclabile strategica di una lunghezza compresa 
tra 5 e 10 km per anno per i prossimi 5 anni”. Cardiff ha fissato anche 
un target locale relativo all’utilizzo delle auto: entro il 2010 ottenere 
un rapporto tra modalità pubbliche e private di 50:50 per il centro 
città.  

Molte campagne europee a livello locale hanno fissato obiettivi ambiziosi 
per ridurre il cambiamento climatico. Il progetto Città per la Protezione 
del Clima (Cities for Climate Protection - CCP) di ICLEI ha visto diverse 
città fissare target di riduzione del 25% delle proprie emissioni di CO2 
entro il 2010. Anche l’Alleanza per il Clima (The Climate Alliance) invita i 
suoi membri a stabilire target simili e nei paesi del Nord Europa alcune 
città hanno stabilito il target molto ambizioso di riduzione delle proprie 
emissioni di CO2 del 50%. Tra queste città c’è Växjö (Svezia). 
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Capitolo 5 

La rendicontazione degli aspetti ambientali delle 
politiche nel bilancio CLEAR e l'integrazione con gli 
Aalborg Commitments 

di Luana Gasparini 

1. Politiche ambientali e aspetti ambientali delle politiche  territoriali, 
l'esperienza del Bilancio "verde" del Comune di Ravenna 

La sostenibilità di una comunità è definibile prendendo in considerazione un 
insieme di criteri non solamente ambientali, ma anche economici sociali ed 
istituzionali. Sintetizzando in modo estremo, si può dire che, in termini di 
sostenibilità, un'amministrazione locale deve garantire la qualità della vita, 
l’accesso continuo alle risorse naturali, nonché evitare che l'attività umana causi 
danni permanenti all’ambiente circostante. Per fare questo è necessario 
prevedere e realizzare un approccio integrato e preventivo alle tematiche 
ambientali, a cui si devono conformare i comportamenti di tutti i soggetti 
coinvolti, non soltanto le istituzioni pubbliche, ma anche i diversi attori 
economici e sociali (imprese, associazioni, cittadini).  
In questo contesto, la finalità delle politiche ambientali non è soltanto di 
affiancarsi meccanicamente alle altre politiche settoriali, ma di ribaltare una 
cultura che oggi integra l’economia in ogni ambito e di dare vita ad un nuovo 
modo di governare, basato su un approccio condiviso e allargato, alternativo al 
tradizionale intervento politico dall’alto.  
Non c'è dubbio che l’idea di sviluppo sostenibile sia sul piano globale che su 
quello locale è entrata in maniera abbastanza estesa nel linguaggio dei 
responsabili politici, in maniera meno consolidata invece nelle effettive 
intenzioni e azioni. All'emergente nuova cultura ambientale non corrisponde, 
spesso, un'analisi esaustiva delle situazioni reali che permetta  l’individuazione 
di più precise chiavi di lettura e di strumenti operativi e di governance in grado 
di misurarsi con le complessità di una problematica che per sua natura sfugge 
alle semplificazioni.  
Il vero grande limite che si registra oggi non è tanto nella capacità di 
conoscere i fenomeni,  ma semmai in quella di collocarli in una 
dimensione di carattere sistemico,  necessaria se si vogliono garantire 
risposte  mirate ed integrate. Come ha detto l'assessore all'economia e 
all'ambiente di Amburgo Hans Monninghoff, in occasione della Fiera 
delle Utopie concrete 2006, "il tema della sostenibilità, pur con le tre 
colonne della dimensione economica, sociale ed ecologica non è 
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veramente entrato nella coscienza generale, è rimasto un dibattito tra 
esperti (...) Esso appare come un tema da nominare obbligatoriamente 
nei grandi discorsi programmatici, ma non fa parte di una coscienza 
diffusa e presente nella prassi quotidiana. Ciò non prova che il tema 
dell’ambiente sappia entrare negli altri campi d’azione, anzi prova il 
contrario. (...)Oggi porto avanti molte questioni ambientali attraverso 
argomenti e meccanismi economici, rafforzando la città come luogo di 
produzione di beni e servizi. Nelle trattative con le imprese che cercano 
un luogo di produzione cerco di portare avanti i progetti di sostenibilità, 
spingendo e adoperandomi per garantire la buona qualità ambientale e di 
vita di Hannover, dimostrando che l’economia dell’ambiente crea posti di 
lavoro”. 
Gli enti locali si muovono in uno scenario in rapida trasformazione dove i 
temi che emergono con forza e che sono inseriti nell’agenda degli 
amministratori fanno sempre più riferimento alla qualità del governo del 
territorio in termini di servizi, di ambiente e di relazioni con i cittadini, 
ma sempre più spesso anche in termini di emergenze. 
Ciò determina una riflessione ed una ricerca di soluzioni e strumenti 
innovativi su diverse materie: 

• qualità ambientale e nuova responsabilità dei decisori pubblici 
• trasparenza nei processi decisionali 
• partecipazione e governance 
• accesso alle informazioni (Convenzione di Aarhus) 
• efficienza ed efficacia dei processi decisionali 

Tale situazione infatti ha portato, accanto alla messa in opera di politiche 
difensive ancora improntate al sistema "command and control" che 
registrano sempre più frequenti fallimenti, all’avvio di numerose 
sperimentazioni di strumenti di governance, capaci di analizzare 
monitorare, informare ed orientare. Si tratta di strumenti applicativi, le 
cosiddette “cassette degli attrezzi” che i governi locali possono utilizzare 
per rendere efficace, efficiente e mirata la loro azione politica. Si tratta, 
solo per citarne alcuni, di contabilità ambientale, sistemi di gestione 
ambientale, bilancio sociale, acquisti verdi, politiche integrate di 
prodotto, Partnership, Valutazioni ambientali strategiche, sistemi di 
indicatori. 
 
Il Comune di Ravenna ha intrapreso il suo percorso verso la sostenibilità 
sin dal 2000,  con l’avvio del processo di Agenda 21,  e adottando la 
contabilità ambientale, uno strumento particolarmente idoneo a rilevare, 
contabilizzare, gestire e comunicare gli impatti, i costi e i benefici 
ambientali di tutte le proprie azioni nel territorio, a seguito della 
partecipazione al progetto europeo LIFE-CLEAR. 
Il Comune ha infatti partecipato al progetto europeo City and Local 
Environmental Accounting and Reporting (CLEAR) del programma Life. 
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Tale progetto, che si è concluso nel 2003, ha impostato il suo sviluppo 
partendo dal concetto che per un ente locale andare verso la sostenibilità 
significa fare chiarezza: su come viene gestito l’ambiente e promossa la  
partecipazione  e le  responsabilità.  
Si è ispirato, quindi, ai principi condivisi a livello internazionale, al 
World Summit on Sustainable Development del '92, riconfermati e 
ampliati  a 10 anni di distanza al Summit di Johannesburg ,  e si è 
inserito nell’ambito delle sperimentazioni del primo disegno di 
contabilità ambientale dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello 
Stato presentato dal senatore Fausto Giovanelli nel 1997 (a tale 
proposito, vedi il contributo di Ilaria Di Bella all'inizio del volume).  
La contabilità ambientale si propone di misurare la consistenza delle 
risorse naturali, i loro flussi e cambiamenti, in sintesi gli effetti delle 
azioni umane sull’ambiente, fornendo alle autorità pubbliche le 
informazioni necessarie all’individuazione delle criticità ambientali, al 
controllo dell’efficacia delle politiche attuate ed eventualmente ad una 
loro ricalibratura nel tempo. 
L’adozione di un sistema di contabilità ambientale a tutti i livelli di 
governo permette quindi ai decisori politici di rendere conto alle 
comunità amministrate dei risultati ambientali e delle politiche messe in 
atto, basandosi su dati affidabili e informazioni costantemente aggiornate 
sullo stato dell’ambiente, di integrare il tema “ambiente” nel 
procedimento decisionale pubblico, e infine di accrescere la trasparenza 
riguardo l’effetto delle politiche sull’ambiente. La messa in opera di tale 
sistema consente la migliore assunzione di responsabilità riguardo gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile, il controllo ambientale permanente, 
l’utilizzo delle informazioni ambientali finalizzato all’assunzione delle 
decisioni, e infine all’integrazione verticale degli strumenti e delle 
politiche di sviluppo sostenibile. 

2. La rendicontazione degli aspetti ambientali delle politiche nel bilancio 
CLEAR 

CLEAR ha attivato nell’ambito delle strutture comunali e provinciali 
coinvolte (18 enti) un processo di accountability che ha permesso di 
definire in un unico strumento, il bilancio ambientale, le politiche e gli 
impegni dell’ente e associare ad essi indicatori fisici e monetari. La sua 
struttura tiene conto degli assunti delle linee guida per la 
rendicontazione sociale e ambientale più utilizzate, come quelle del 
network Global Reporting Iniziative. Gli strumenti tecnico-scientifici cui 
fa riferimento CLEAR sono anch’essi già validati e diffusi: indicatori di 
pressione settoriale, indicatori europei per la sostenibilità locale, 
Impronta Ecologica, riclassificazione dei bilanci economico-finanziari 
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secondo il conto EPEA (Environmental Protection Expenditure Account) 
del modello europeo SERIEE (Système Européen de Rassemblement del 
l’Information Economique sur l’Environnement). 
In sintesi gli obiettivi di Clear sono stati quelli di: 

• migliorare i processi di governance locale 
• migliorare il processo d’integrazione delle politiche e orientare il 

processo decisionale dell’ente locale; 
• sviluppare e diffondere standard (principi contabili) di 

contabilità e reporting ambientale per gli enti locali; 
• elevare la qualità della rendicontazione pubblica in termini di 

maggiore trasparenza e coinvolgimento degli stakeholder. 
 
La fase finale del progetto ha visto la messa a punto del “Metodo 
CLEAR”, cioè le procedure, i modelli, le migliori pratiche e le batterie 
di indicatori idonei a produrre una concreta “contabilità ambientale” 
per un comune o una provincia, una strumentazione, efficace e 
collaudata, per riconoscere e integrare gli aspetti ambientali in tutte le 
politiche di gestione del territorio.  
CLEAR è stato un progetto innovativo che ha innestato  la contabilità 
ambientale, e quindi l’informazione organizzata e sistematica sullo stato del 
territorio e delle risorse naturali, nel processo istituzionale di gestione 
democratica. Con CLEAR la contabilità ambientale è passata dai laboratori degli 
esperti alla esperienza  viva delle istituzioni realizzando  un modello flessibile di 
bilancio ambientale, un bilancio “su misura”, che ogni ente, partendo da una 
base comune, può personalizzare in relazione alle proprie specifiche esigenze di 
gestione. 
Ciò significa che applicando la metodologia CLEAR  non ci si è limitati a 
redigere il bilancio ambientale, ma che la Giunta e il Consiglio del Comune di 
Ravenna, come quelli degli altri 17 enti,  lo hanno esaminato, discusso e 
approvato, con le medesime procedure del bilancio economico-finanziario. 
La sperimentazione portata avanti infatti ha evidenziato come fosse 
importante far coincidere il più possibile la presentazione e approvazione 
del bilancio ambientale con quella del bilancio finanziario per due ordini 
di motivi: 
a) la discussione sul bilancio finanziario preventivo è sicuramente il 
momento politico più importante della vita di un’amministrazione; 
b) è essenziale verificare le coerenze fra i due bilanci, e quindi mettere in 
luce le virtù e le debolezze di eventuali scelte politiche che si intendono 
assumere in rapporto agli obiettivi ambientali che si intende perseguire  
 
Il bilancio, così come indicato dal metodo CLEAR, è stato  strutturato a 
partire da ciò che l’ente deve fare rispetto all’ambiente (in quanto 
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indicato dalla legge come competenza specifica) e ciò che l’ente sceglie di 
fare, per qualificare il proprio intervento sulle tematiche ambientali. 
In particolare, la struttura della rendicontazione ha previsto aree di 
competenza che rappresentano le principali macrocompetenze 
ambientali di un’amministrazione, i grandi temi su cui rendere conto 
(vedi tab. 1 a). 

Tabella  1a - Griglia di riferimento degli Ambiti di Competenza per i Comuni 

1. Verde pubblico, privato e sistemi naturali 

2. Mobilità sostenibile 

3. Sviluppo urbano 

4. Risorse idriche 

5. Rifiuti 

6. Energia 

7. Informazione e partecipazione 

8. Altri piani e attività di gestione ambientale 

 
All’interno di ogni area di competenza sono individuati gli ambiti di 
rendicontazione, che rappresentano le azioni concrete su cui si deve 
rendere conto.  
L’insieme di tali ambiti di rendicontazione costituisce la base per la 
costruzione del sistema contabile ambientale. A ciascun ambito di 
rendicontazione sono infatti associati, da un lato, le politiche ambientali, 
gli interventi e le attività previste, dall’altro gli indicatori utilizzati per 
misurare le ricadute ambientali delle attività, l’efficacia, l’efficienza e la 
coerenza delle politiche messe in campo e le spese ambientali.  
 
Nell’intraprendere questa sperimentazione il Comune di Ravenna è 
partito da una semplice domanda: quanto può essere utile per i decisori 
politici documentare e rendicontare periodicamente e con regolarità la 
variazione del capitale di natura e ambiente di cui il proprio ente dispone 
e di cui i cittadini possono usufruire (qualità dell’aria, dell’acqua, 
biodiversità, disponibilità di spazi verdi, intensità del rumore e 
condizioni della mobilità, consumi energetici, produzione di rifiuti, 
indicatori vari di qualità dell’abitare e del vivere, ecc)? 
L’utilità è apparsa innegabile come evidente è risultata la conseguente 
possibilità di stimare con più consapevolezza i problemi della comunità 
urbana e la validità delle risposte che l’amministrazione e i 
comportamenti sociali sono in grado di dare.  
Un documento di questo tipo può consentire ai politici di delineare in 
maniera più evidente il profilo qualitativo e quantitativo della 
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cosiddetta sostenibilità ambientale della città e favorire la ricerca e la 
messa in campo di azioni e politiche più efficaci, appropriate e 
verificabili, sfuggendo così alla genericità e all’improvvisazione con 
cui spesso ci si trova a decidere e intervenire. 

2.1. La fase di "esplicitazione" delle politiche 

CLEAR rappresenta ad oggi una metodologia applicativa che parte da un  
concetto base: la fase di definizione delle politiche ambientali 
rappresenta per una pubblica amministrazione uno dei momenti più 
importanti per i processi di sostenibilità. Il sistema di rendicontazione 
deve basarsi sulla esplicitazione formale degli impegni, delle politiche, 
delle strategie che l’ente assume come prioritarie. 
Il Comune di Ravenna ha avviato il “cantiere” di costruzione del proprio 
bilancio ambientale partendo da un input politico forte e riscontrando 
come necessario il successivo coinvolgimento della Direzione Generale, 
per consentire lo sviluppo del progetto per la contabilità ambientale 
attraverso la necessaria collaborazione di dirigenti e funzionari.. 
La definizione delle politiche ambientali  è stato il momento 
dell’assunzione della responsabilità del Comune in tema ambientale, 
attraverso la determinazione di indirizzi e obiettivi. Si è trattato di 
rendere espliciti tutti gli impegni (già assunti o da assumere da parte 
dell’ente) che comportavano effetti sull’ambiente e che, quindi, 
rappresentavano il punto di partenza per la costruzione del sistema 
contabile.  
In pratica sono stati evidenziati gli aspetti ambientali e i fattori che 
hanno ricadute ambientali all’interno delle politiche di lungo e breve 
periodo dell’ente.  
In CLEAR le politiche ambientali vengono infatti classificate in base al 
profilo temporale cui si riferiscono: 
- Gli indirizzi sono gli impegni strategici di lungo periodo che vanno 
oltre il mandato dell’amministrazione e che sono realizzati attraverso un 
insieme coordinato di obiettivi di medio-breve periodo.  
- Gli obiettivi sono gli impegni strategici di medio o breve periodo 
contenuti nel programma di mandato, nella relazione previsionale e 
programmatica o che sono indicati dagli amministratori. 
- Le attività sono le principali azioni realizzate o che si intende 
realizzare nel breve periodo per perseguire le politiche ambientali 
dell’ente. 
 
Le fasi operative di questa fase sono state: 

1. esplicitazione delle politiche ambientali;  
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2.  riclassificazione delle politiche per aree di competenza e 
definizione delle priorità; 

3. verifica delle politiche ambientali.  
 
1) L’esplicitazione delle politiche ambientali è iniziata con l’analisi dei 
documenti  di programmazione e pianificazione dell’ente, con l’obiettivo 
di individuare tutti gli indirizzi, gli obiettivi e le attività che avevano un 
contenuto ambientale così come individuate nel metodo CLEAR. 
In particolare il Comune di Ravenna ha preso in esame i seguenti 
documenti: Programma di mandato, Relazione Previsionale 
Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, PEG Piano Dettagliato 
degli Obiettivi, Relazioni della Giunta a corredo del Bilancio, documenti 
di pianificazione territoriale e di programmazione settoriale,Piano di 
Azione di Agenda 21. 
L’analisi documentale è stata integrata con interviste ad amministratori e 
dirigenti in relazione alle diverse competenze con ricaduta ambientale, 
nonché ai responsabili delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali.  
Le interviste, oltre a rappresentare un momento importante per far 
comprendere lo strumento e rendere la tematica della sostenibilità dello 
sviluppo condivisa  in maniera intersettoriale e trasversale, hanno 
dimostrato di poter aiutare a stabilire quali sono le vere priorità che 
l’amministrazione attribuisce alle politiche e ai diversi obiettivi, 
interventi e attività e quali sono le esigenze di rendicontazione dei 
decisori politici nei diversi settori. 

Grafico 1 - Il Sistema Contabile del Bilancio Ambientale di Previsione 2005 del 
Comune di Ravenna 
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obiettivi e delle attività raccolti per evitare sovrapposizioni, individuando 
le priorità strategiche per ciascuna di esse e il diverso riferimento 
temporale di attuazione.  
Questa fase ha portato alla redazione di un documento intermedio che 
contiene per ogni "Area di competenza" le politiche prioritarie e per ogni 
"Ambito di rendicontazione" gli indirizzi, gli obiettivi e le attività, oltre 
alla metodologia seguita nell’esplicitazione delle politiche 
(l’organizzazione dell’ente, le interviste effettuate ecc.).  
Si tratta di un documento di esplicitazione delle politiche ambientali che 
ha suscitato molti apprezzamenti,  perché mette in fila e riordina gli 
impegni prioritari e gli obiettivi, prendendo le tempistiche politiche come 
dimensione temporale di riferimento. 
 
3) La verifica delle politiche ambientali si è concretizzata nel momento in 
cui tutti coloro che hanno partecipato alla fase precedente e fornito 
informazioni (assessori, dirigenti, personale tecnico, consulenti) hanno 
convalidato le informazioni  raccolte e riordinate. 
Dopo tale revisione la Giunta del Comune di Ravenna ha ufficialmente 
approvato il "Documento sulle politiche ambientali".  
Le successive fasi di costruzione del Sistema contabile si sono 
articolate in momenti anche complessi di lavoro, che hanno consentito di  
poter scegliere parametri di misurazione e di controllo, fisici e monetari, 
utili alla rappresentazione e valutazione degli effetti delle politiche 
ambientali (vedi grafico 1). 
Il sistema contabile non si configura semplicemente come una lista di 
indicatori, ma come un elenco di parametri strettamente connessi agli 
aspetti ambientali, economici e sociali  individuati e resi espliciti, delle 
politiche di sostenibilità (vedi tabelle 2 e 3). 
 
Tabella 2 -  Estratto dal Bilancio Ambientale Preventivo 2005 del Comune di 
Ravenna 
 

 

 

 

 
 
 

L’AMBITO DI COMPETENZA
Gli obiettivi  strategici 
prioritari 
dell’Amministrazione 
Comunale 

Gli obiettivi prioritari 
emersi dal Forum di 
Agenda 21 nei diversi 
workshop e contenuti 
nel Piano di Azione

Numero di riferimento 
dell’azione all’interno 
del Piano di Azione 

COMPETENZA 1  COMPETENZA 1  
Verde pubblico, privato e protezione della naturaVerde pubblico, privato e protezione della natura

-- Tutelare e salvaguardare il patrimonio naturale esistente (AC 3.3)
- Integrare le emergenze naturalistiche attraverso la ricostruzione dei corridoi 

ecologici e la messa in rete dei servizi di fruizione (AC 3.3)

Obiettivi Prioritari dell'Amministrazione ComunaleObiettivi Prioritari dell'Amministrazione Comunale

-- Tutelare e salvaguardare il patrimonio naturale esistente (AC 3.3)
- Integrare le emergenze naturalistiche attraverso la ricostruzione dei corridoi 

ecologici e la messa in rete dei servizi di fruizione (AC 3.3)

Obiettivi Prioritari dell'Amministrazione ComunaleObiettivi Prioritari dell'Amministrazione Comunale

Azione 62- Migliorare la manutenzione delle pinete e la gestione degli accessi alle aree 
protette

Azione 51- Sviluppare una cultura del verde pubblico come bene comune

Azione 69- Assicurare la conservazione del patrimonio naturale

Azione 53- Assicurare una pianificazione che tenga conto della fruizione delle aree verdi

Obiettivi Prioritari del Forum Agenda21 di RavennaObiettivi Prioritari del Forum Agenda21 di Ravenna

Azione 62- Migliorare la manutenzione delle pinete e la gestione degli accessi alle aree 
protette

Azione 51- Sviluppare una cultura del verde pubblico come bene comune

Azione 69- Assicurare la conservazione del patrimonio naturale

Azione 53- Assicurare una pianificazione che tenga conto della fruizione delle aree verdi

Obiettivi Prioritari del Forum Agenda21 di RavennaObiettivi Prioritari del Forum Agenda21 di Ravenna
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Tabella 3-  Estratto dal Bilancio Ambientale Preventivo 2005 del Comune di 
Ravenna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contabilità ambientale, intesa come “strumento di rendicontazione 
ambientale”, come indicato nel Metodo CLEAR, sta dimostrando di avere 
tutte le potenzialità per supportare efficacemente le applicazioni di 
queste politiche di sostenibilità locale. Ai decisori politici offre uno 
schema di base per discutere e approfondire i temi ambientali all’interno 
di organismi come le Commissioni consiliari e i Consigli, che quando 
affrontano le discussioni dei bilanci finanziari sono per lo più 
impossibilitati ad approfondire le tematiche legate all’ambiente. 
 
La contabilità ambientale è divenuta così, come evidenzia l’esperienza di 
Ravenna ma anche degli altri enti che la hanno adottata, parte integrante 
del processo istituzionale di assunzione delle decisioni. Ed è questa la 
principale innovazione del Metodo CLEAR.  
Ciò permette di sviluppare il dibattito, aumentare la trasparenza, dare un 
maggior peso all’assunzione di responsabilità nelle scelte ambientali. 
Si possono così sintetizzare gli elementi fondamentali della contabilità 
ambientale CLEAR all’interno di un ente: 
 
• Il processo istituzionale che viene avviato consente di collegare e 
integrare il processo di rendicontazione con le decisioni politiche. 
 
• L’intersettorialità permette di valutare gli effetti ambientali di tutte 
le politiche dell’ente, sia quelle direttamente volte alla protezione 
dell’ambiente, sia quelle che indirettamente incidono sulla sua qualità. 
 

1.1 governo del verde pubblico1.1 governo del verde pubblico

Le politiche e gli 
impegni  ambientali 
dell’Amministrazione 
Comunale per l’anno 
2005

Manutenzione straordinaria fasce verdi PIP Bassette
1.Completamento lavori del parco urbano Teodorico
2.Interveti di arredo diffusi e messa in sicurezza dei giochi
3.Interventi per migliorare la fruizione dei cortili di proprietà dell’ACER ed estendere la fruizione
4.Verifica e censimento dello stato di salute degli alberi

POLITICHE E IMPEGNI POLITICHE E IMPEGNI 

Manutenzione straordinaria fasce verdi PIP Bassette
1.Completamento lavori del parco urbano Teodorico
2.Interveti di arredo diffusi e messa in sicurezza dei giochi
3.Interventi per migliorare la fruizione dei cortili di proprietà dell’ACER ed estendere la fruizione
4.Verifica e censimento dello stato di salute degli alberi

POLITICHE E IMPEGNI POLITICHE E IMPEGNI 

GLI INDICATORI FISICI

Gli indicatori fisici di 
riferimento scelti 
(metodo DPSIR ed 
ECI)

Trend di previsione 
dell’indicatore  al 2005 
in base alle politiche, 
alle azioni e agli 
impegni

20%%
% di cinture verdi 
realizzate sul totale delle 
previste 

Cinture verdi 
realizzate

95,7%
Residenti a meno di 
300m da un’area verde 
ricreativa

Fruibilità del verde 
pubblico
(ECI 4)

3.046.879mqAree ad uso pubblico

495.751mqAree di arredo urbano

508.829mqAree a mitigazione 
impatti

Dotazione totale di 
verde

28,5Mq/abitanteDotazione di verde pubblico per abitante

Tendenze 
previste 2005

Dato 2003Unità di 
misura

DefinizioneIndicatori

20%%
% di cinture verdi 
realizzate sul totale delle 
previste 

Cinture verdi 
realizzate

95,7%
Residenti a meno di 
300m da un’area verde 
ricreativa

Fruibilità del verde 
pubblico
(ECI 4)

3.046.879mqAree ad uso pubblico

495.751mqAree di arredo urbano

508.829mqAree a mitigazione 
impatti

Dotazione totale di 
verde

28,5Mq/abitanteDotazione di verde pubblico per abitante

Tendenze 
previste 2005

Dato 2003Unità di 
misura

DefinizioneIndicatori

L’AMBITO DI RENDICONTAZIONE
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• L’integrazione con gli strumenti di programmazione e pianificazione 
e con le procedure ordinarie di gestione, permette di valorizzare gli 
aspetti strategici del sistema senza considerarlo uno strumento di 
gestione a sé stante. 
 
• Il coinvolgimento degli stakeholder, ovvero dei principali gruppi 
portatori di interesse della comunità, valorizza il sistema di contabilità 
attraverso il dialogo con gli interlocutori dell’amministrazione, la 
partecipazione alle scelte, e la condivisione delle priorità e al sistema di 
controllo. 
Quest'ultimo aspetto è stato affrontato dal Comune di Ravenna inserendo 
nel Bilancio ambientale le priorità espresse dal Forum di Agenda 21 
Ravenna e contenute nel Piano di azione,  riclassificando anche queste 
ultime in base alle 8 Aree di Competenza (vedi tabella 2).  
 
In tal modo risulta immediatamente leggibile sia per l’amministrazione 
che per gli stakeholder cosa è stato proposto dal Forum e cosa è stato 
accolto e realizzato dall’ente.  

3. La rendicontazione delle politiche attraverso gli Aalborg 
Commitments 

Il Comune di Ravenna ha costruito il Bilancio ambientale preventivo 2005 
integrando i contenuti degli Alborg Commitments, una serie di impegni 
rafforzati per la sostenibilità assunti dai governi locali europei a 10 anni dalla 
sottoscrizione della Carta di Aalborg che segnò la nascita del Coordinamento 
delle città aderenti all'Agenda 21.  
Nel corso della Conferenza "Aalborg+10" che si è tenuta nel 2004, infatti, le 
città europee hanno condiviso la necessità di aumentare la responsabilità e le 
competenze locali per la sostenibilità urbana, sottoscrivendo un decalogo di 
impegni in tal senso.   
Gli Aalborg Commitments (di seguito definiti A.C.)  richiedono ai governi locali 
di fissare chiari target qualitativi e quantitativi per l’implementazione dei 
principi della sostenibilità urbana della Carta di Aalborg, traducendo le visioni e 
le dichiarazioni di principio in obiettivi tangibili.  
Come la Carta di Aalborg del 1994 ha gettato le fondamenta di un movimento 
europeo in continua crescita, gli A.C. possono così consolidare gli obiettivi e i 
legami comuni per una politica di sostenibilità europea. Gli A.C. mirano  ad 
aumentare la consapevolezza e a mettere in luce la necessità per i governi locali 
di tutta Europa di attuare politiche integrate in grado di affrontare le sfide 
crescenti della sostenibilità. 
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In quest’ottica i Commitments sono un valido documento di supporto alla 
Strategia Tematica sull’ambiente urbano della Commissione europea (vedi a tal 
proposito il primo contributo di questo volume). 
Gli A.C. sono concepiti come uno strumento flessibile che può essere adattato 
alle azioni e ai risultati da raggiungere nelle singole situazioni locali; aderendo 
alla campagna, i governi locali danno inizio ad un processo di individuazione 
degli obiettivi che coinvolge gli stakeholder locali e si integra con l’Agenda 21 
Locale o altri Piani d’azione sulla sostenibilità. 
Gli enti che sottoscrivono gli A.C.  possono sfruttare gli obiettivi o le strategie di 
pianificazione già esistenti che vanno comunque sempre adattati e riferiti ai 10 
temi e alla struttura del documento degli Aalborg Commitments, articolato 
secondo una struttura complessa ed integrata in cui ogni impegno rappresenta un 
tema chiave della sostenibilità locale. 
 
Gli A.C.  sono in totale 50, suddivisi in 10 temi principali e 5 sottotemi per ogni 
Commitment. 
Si riportano di seguito i 10 temi principali: 
 
GLI AALBORG COMMITMENTS  
1.  GOVERNANCE  

Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una 
migliore democrazia partecipatoria 
2. GESTIONE URBANA PER LA SOSTENIBILITÀ  

Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro 
formulazione alla loro implementazione e valutazione 

3. RISORSE NATURALI COMUNI  
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la 
conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni. 

4. CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA  
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente 
delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili 

5. PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA  
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e 
progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti. 

6. MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO  
Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci 
impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

7. AZIONE LOCALE PER LA SALUTE  
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei 

nostri cittadini. 
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8. ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE  
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che 
promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente 

9. EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE  
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti 

10. DA LOCALE A GLOBALE 
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire 
pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto 
il pianeta. 

 
Ogni amministrazione locale europea può sottoscrivere gli Aalborg 
Commitments indipendentemente dal fatto che sia o meno membro della Unione 
Europea.  
Il documento deve essere firmato dal Sindaco o da un suo delegato. 
Con la sottoscrizione ci si impegna a: 

• produrre un rapporto preliminare  sulla propria situazione locale entro i 
12 mesi successivi alla sottoscrizione; 

• impostare un processo partecipato per l’individuazione degli obiettivi; 
• predisporre un programma di azione, considerando tutti i 10 

Commitments; 
• fissare i propri obiettivi locali entro i 24 mesi successivi alla data di 

sottoscrizione; 
• controllare periodicamente l’attuazione degli Aalborg Commitments e 

rendere i dati disponibili per i propri cittadini; 
• fornire regolarmente informazioni relative ai propri obiettivi e ai 

risultati ottenuti. 
Una prima valutazione a livello europeo è prevista per il 2010, con successivi 
aggiornamenti ogni cinque anni.Per la compilazione del "Rapporto preliminare" 
devono essere usati come struttura i 10 temi degli A.C., facendo riferimento ai 
dati già disponibili nell’ente. Si dovranno perciò inserire obiettivi ed impegni 
programmatici già esistenti e spronare tutti i settori dell’Amministrazione  
perché mettano a disposizione  i dati più recenti ed esaurienti. 
I rapporti preliminari devono essere inviati alla Segreteria degli Aalborg 
Commitments per la pubblicazione sul sito Aalborg+10, dove saranno 
disponibili come esempio di riferimento per altre amministrazioni locali 
impegnate nello stesso processo. 

3.1. Gli Aalborg Commitments nel Bilancio Ambientale del  

Come già ampiamente illustrato il bilancio ambientale nasce come strumento in 
grado di fornire dati e informazioni: 

• sull’impatto ambientale delle politiche di settore; 
• sulla spesa ambientale; 
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• sui problemi ambientali ritenuti prioritari dall’ente e dagli stakeholder;  
• sugli indirizzi strategici per le future politiche rispetto ai problemi e alle 

criticità ambientali evidenziate. 
Queste sue caratteristiche principali testimoniano come il Bilancio ambientale 
CLEAR  rappresenti uno strumento utile per individuare e monitorare il grado di 
perseguimento delle azioni e delle finalità contenute negli A.C. 
Gli A.C. possono costituire un punto di riferimento e una fonte di ispirazione  
per individuare gli obiettivi di sostenibilità dell’ente e fissare scadenze temporali 
in cui realizzarli. In questo modo sarà possibile verificare i progressi compiuti 
rispetto agli impegni presi, quindi effettuare una verifica periodica dei risultati 
raggiunti e renderla disponibile ai Cittadini. A questi aspetti viene data piena 
risposta nel Bilancio ambientale CLEAR. 
Inoltre gli A.C. invitano a fornire regolarmente informazioni sugli  obiettivi e i 
progressi alla Campagna delle Città europee sostenibili e, attraverso questa 
condivisione, valutare i progressi e acquisire conoscenze reciprocamente. Il 
Bilancio ambientale CLEAR rende questa operazione sistematicamente 
possibile. 
Un altro aspetto da evidenziare rispetto all’integrazione degli A.C. nel Bilancio 
ambientale è rappresentato dalla loro sollecitazione all’impegno per la 
definizione di obiettivi tangibili per uno sviluppo urbano sostenibile, che 
coniughi perciò gli aspetti ambientali con quelli economici e sociali. 
Tra i 10  temi proposti, infatti, compaiono anche impegni orientati a: 

• proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini 
(A.C. 7); 

• creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova 
l’occupazione senza danneggiare l’ambiente (A.C. 8); 

• costruire comunità solidali e aperte a tutti (A.C. 9). 

Il Bilancio ambientale preventivo 2005 è stato costruito proprio sulla base di 
questi richiami e ha previsto una variazione nella griglia di riferimento degli 
Ambiti di competenza, che è stata strutturata in maniera tale da poter comunque 
rispettare le indicazioni metodologiche CLEAR (vedi tabella 1b). 

Tabella. 1b - Griglia di riferimento degli Ambiti di Competenza integrata con gli 

Aalborg Commitment  

 
1. Verde pubblico, privato e sistemi naturali 

2. Mobilità sostenibile 

3. Sviluppo urbano 

4. Risorse idriche 

5. Rifiuti 

6. Energie cambiamenti climatici 
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7. Informazione e Partecipazione  

(New Governance) 

8a. Salute Pubblica 

8b. Economia sostenibile 

8c. Equità Sociale 

 

Come integrare praticamente gli A.C. nel Bilancio CLEAR? 
 
1. In fase di prima predisposizione del bilancio: gli A.C. potrebbero essere 
una guida per individuare, all’interno degli Ambiti di competenza, le politiche e 
attività svolte dall’ente in merito ai 10 temi principali e ai rispettivi 5 sottotemi. 
2. In fase di integrazione rispetto ad un bilancio già predisposto: dovrà 
essere effettuata una lettura delle politiche e raffrontata con gli A.C. Tale analisi 
consentirà di stabilire quali politiche ed obiettivi l’ente ha già previsto rispetto 
agli impegni indicati dagli A.C., fissandone gli specifici riferimenti in maniera 
chiara e immediata. 
Quest'ultima soluzione è quella adottata dal Comune di Ravenna, che nel 
Bilancio ambientale ha riportato, accanto agli obiettivi strategici del Comune, 
l’indicazione dell’A.C. di riferimento. (vedi tabella 2).  
In entrambi i casi la stesura del Bilancio ambientale può rappresentare una 
risposta a tutte le raccomandazioni poste ai sottoscrittori dei Commitments: 

• può rappresentare il Rapporto Preliminare richiesto ai sottoscrittori 
degli A.C.; 

• può rappresentare l’impostazione di un processo partecipato per 
l’individuazione degli obiettivi; 

• può rappresentare il documento strategico per il programma di azione; 
• può rappresentare la determinazione dei propri obiettivi locali per uno 

sviluppo urbano sostenibile;  
• può rappresentare un documento di controllo periodico per l’attuazione 

degli Aalborg Commitments; 
•  può rappresentare un documento che  rende i dati disponibili per i 

propri cittadini e che fornisce regolarmente informazioni relative agli 
obiettivi e ai risultati ottenuti;  

• l’applicazione di tutti i temi previsti dagli A.C. può inoltre  consentire la 
predisposizione di un vero e proprio Bilancio di Sostenibilità. 

4. Prime valutazioni  

E’ evidente che una discussione approfondita e una “presa di coscienza” 
da parte dei decisori politici su come sfruttare al meglio uno strumento 
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come il Bilancio ambientale, si avrà solo dopo alcuni anni di stesura. Solo 
dopo un'analisi della serie storica di bilanci e rendicontazioni sarà 
possibile avere risposte chiare sui risultati delle politiche ambientali 
attuate, e soprattutto si avranno utili indicazioni per impostarne, in 
futuro, di più incisive. Si potrà inoltre tendere ad un ulteriore sviluppo 
dello strumento per far emergere i “costi occulti” dello sviluppo, cioè di 
tutti i costi “a carico dell’ambiente” non computati dalla contabilità 
tradizionale.   
L’esperienza sino a qui condotta  ha portato a sollevare alcuni quesiti 
metodologici tra cui ad  esempio se il bilancio ambientale preventivo 
possa avere una cadenza annuale, biennale o se non sia più utile e 
strategico prevedere la stesura di un Bilancio ambientale preventivo di 
mandato, eventualmente aggiornato a metà del periodo,  e corredato di 
Bilanci ambientali consuntivi anno per anno. 
Altri aspetti emersi  e tuttora all’attenzione di chi continua la 
sperimentazione del Bilancio ambientale CLEAR all’interno del Network 
CLEAR e della Campagna “Facciamo i conti con l’Ambiente” possono 
essere così sintetizzati: 

• la difficoltà di raccordo tra le politiche ambientali elaborate 
dall’ente e le realizzazioni gestionali delle agenzie partecipate sul 
territori;  

• la necessità di definire diversi livelli di top management; 
• la necessità di definire diversi livelli formali di elaborazione e di 

statement della politica ambientale, in particolare per ciò che 
riguarda la pianificazione dei cosiddetti aspetti indiretti (uso del 
territorio, edilizia, gestione risorse); 

• la necessità, ancora, di definire la documentazione e le relative 
modalità di gestione e di integrazione con la politica ambientale, 
ad esempio con quali procedure e con quali collegamenti formali 
ci si collega alla strumentazione ordinaria ed economica della 
programmazione e controllo dell’ente. 

 
Da sottolineare inoltre l’incapacità, tutta italiana, di elaborare politiche 
ambientali di lungo termine che sarebbero indispensabili per affrontare 
le problematiche delle nostre città e  in maniera più amplificata del 
pianeta su cui viviamo. 
Sicuramente le scadenze politiche e i relativi rinnovi degli organi di 
governo non riescono oggi a garantire approcci di questo tipo, e anzi 
spesso non garantiscono la prosecuzione nell’adozione dello strumento, 
ma tale aspetto meriterebbe una precisa attenzione. 
Un'ultima considerazione politica: l’applicazione locale della contabilità 
ambientale, in un ordinamento istituzionale come quello del nostro 
Paese, dovrebbe utilmente essere normata non tanto da una legge 
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nazionale, che risulta quantomeno di complicata stesura, quanto da leggi 
regionali, rivolte alle Province ed ai Comuni con popolazione, ad 
esempio, superiore ai 50.000 abitanti. Ciò consentirebbe, al tempo 
stesso, di non stravolgere la natura della metodologia CLEAR, basata 
sulla partecipazione delle forme organizzate dei cittadini, e di valorizzare 
le politiche locali nel loro contesto territoriale più significativo, nella 
prospettiva di contribuire in modo più efficace e originale ai 
miglioramenti ambientali anche a scala più globale. 
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Capitolo 6 

La fase dei conti fisici  

di Susanna Ferrari 

Introduzione 

La contabilità ambientale Clear è uno strumento attraverso il quale l’Ente 
rendiconta sulle ricadute ambientali delle proprie attività e 
sull’adempimento degli impegni presi. In tale senso essa è uno strumento 
di grande trasparenza e democrazia.  
Nello stesso tempo la contabilità ambientale Clear vuole essere anche 
uno strumento volto alla buona gestione interna dell’Ente, fornendo ai 
tecnici ed agli amministratori adeguate basi conoscitive di sintesi per una 
gestione e pianificazione coordinata delle tematiche ambientali, per 
individuare le priorità e per meglio allocare le risorse. Lo strumento ha, 
quindi, anche l’ambizione di integrare le politiche verso una gestione 
strategica dei temi dello sviluppo sostenibile.  
Ma la contabilità ambientale Clear è anche e soprattutto uno strumento 
fortemente politico. Il suo obiettivo ultimo è di fare uscire i temi 
dell’ambiente dalla nicchia nella quale troppo spesso si sono o sono stati 
relegati, per portare sistematicamente gli stessi (due volte l’anno in 
occasione dell’approvazione dei bilanci economico-finanziari) ad un 
confronto pubblico e alla discussione politica sulla base di dati e 
valutazioni quantificate, affidabili e di sintesi. 
Per fare ciò il metodo Clear si basa su un sistema strutturato di 
costruzione dei bilanci ambientali, in modo da garantirne i contenuti ed il 
raggiungimento degli obiettivi sopraindicati. 
Il sistema utilizzato è il così detto piano dei conti; esso è una matrice in 
cui agli argomenti su cui la contabilità ambientale “deve e vuole rendere 
conto” (struttura di rendicontazione) sono associati e correlati 
logicamente gli impegni - obiettivi (“politiche”), un sistema di indicatori 
fisici (“conti fisici”) e le spese ambientali (“conti monetari”). In tale modo 
si costruisce un sistema parametrico di controllo in cui la valutazione 
delle ricadute ambientali delle attività dell’Ente, dei risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi inizialmente fissati e dell’efficacia delle politiche –
azioni avviene prevalentemente attraverso la lettura delle dati degli 
indicatori fisici, mentre la valutazione delle efficienza delle azioni deriva 
principalmente dalla lettura incrociata dei “conti fisici” e dei dati 
monetari di spesa.  
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I “conti fisici” rappresentano, quindi, l’elemento di base, il cuore di tutto 
il sistema contabile. 

1. Il metodo di costruzione dei conti fisici  

Il metodo Clear prevede che nel processo di costruzione del sistema di 
contabilità ambientale la fase di definizione del “conti fisici” sia 
preceduta da due altre fasi: l’individuazione della struttura di 
rendicontazione dell’Ente e l’esplicitazione delle politiche. 

Per poter procedere, infatti, alla scelta set di indicatori fisici occorre 
avere prima ben perimetrato l’ambito di discussione, cioè avere ben 
definito - sulla base delle competenze istituzionali dell’Ente, ma anche 
sulla base di specificità territoriali e priorità politiche - gli argomenti su 
cui la contabilità ambientale vuole e deve rendicontare.  
Una volta definita, quindi, la così detta struttura di rendicontazione 
occorre esplicitare, sulla base della stessa, gli impegni-obittivi politici 
sulla cui attuazione si andrà poi a rendicontare.  
Solo successivamente si potrà procedere alla selezione, attraverso un vero 
e proprio processo, del sistema di indicatori e, solo in seguito a tale 
selezione, al popolamento degli stessi. 
 
La scelta del sistema degli indicatori: obiettivi, criteri, tipologia 
 
La selezione un set di indicatori fisici rappresenta, quindi, un momento 
molto importante e delicato; scelte sbagliate - perché affrettate, non 
sufficientemente ponderate o non condivise - possono non solo rendere 
difficoltosa la messa a sistema ma anche portare ad un “non utilizzo” o 
all’invalidazione dell’intero strumento. 
E’ importante, quindi, procedere per gradi avendo chiari alcuni concetti 
fondamentali. 
 
La selezione degli indicatori da inserire in un sistema di contabilità 
ambientale non deve rispondere ad una esigenza di descrizione 
eccessivamente di dettaglio di un determinato fenomeno né alla ricerca 
di una descrizione quasi onnicomprensiva dello stato dell’ambiente. I 
bilanci ambientali Clear non debbono essere resoconti eccessivamente 
tecnici né devono essere confusi con i Rapporti Sullo Stato dell’Ambiente. 
La selezione degli indicatori, al contrario, deve rispondere più ad 
esigenze politiche e di comunicazione per fornire un quadro completo ma 
di sintesi relativo solo alla ricadute sull’ambiente delle attività dirette o 
indirette dell’Ente. Tale quadro deve essere sempre sufficientemente 
significativo per evidenziare le principali tendenze e i punti di 



 106

forza/debolezza (nonché per indirizzare eventuali approfondimenti 
tecnici) ma, soprattutto, deve essere sempre tale da stimolare una 
discussione politica sull’orientamento delle politiche – azioni dell’Ente. 
Gi indicatori devono essere scelti, quindi, per la loro significatività e 
capacità di descrivere o dare indicazioni di sintesi su processi complessi 
atti a stimolare un confronto interno ed esterno. 
Poiché, inoltre, una delle finalità della contabilità ambientale è la 
rendicontazione pubblica, è essenziale puntare anche su indicatori di 
semplice lettura e di significatività non tecnica, nonché su una selezione 
non troppo ampia in modo da avere un numero di indicatori contenuto.  
Trovare l’equilibrio tra tutte queste esigenze non è cosa facile.  
Non bisogna avere fretta, non bisogna accontentarsi dei primi indicatori 
“disponibili”, non bisogna concentrarsi subito sul popolamento dei dati 
ma occorre sempre interrogarsi sul significato della scelta di ciascun 
indicatore rispetto agli obiettivi della contabilità ambientale. Nel metodo 
Clear gli indicatori non sono infatti “fine a se stessi” ma devono “dire” 
qualche cosa di significativo per stimolare riflessioni e discussioni .  
Essi devono essere strumenti che “servono” ai decisori politici, sia per 
monitorare gli effetti delle loro politiche (e quindi in ultima analisi per 
decidere), sia per comunicare all’esterno, con trasparenza, i risultati della 
loro gestione, stimolando le forze politiche ad un dibattimento delle 
problematiche ambientali e territoriali non sterile ma costruttivo. 
Per ottenere ciò la costruzione del sistema d’indicatori fisici non deve 
avvenire attraverso una selezione solo tecnica ma, invece, deve avvenire 
attraverso un vero e proprio processo di confronto che deve vedere 
coinvolti direttamente sia stakeholder interni che esterni; tecnici, 
dirigenti e amministratori dell’Ente, consiglieri ma anche i vari portatori 
“esterni” d’interessi devono poter, in vario modo, partecipare a tale 
selezione. 
Non bisogna, inoltre, mai dimenticare che gli indicatori devono essere 
scelti in modo da essere ben correlabili ai temi su cui la contabilità 
ambientale rende conto (struttura di rendicontazione) nonché ai 
principali impegni-obiettivi assunti. Infine, gli indicatori fisici dei bilanci 
ambientali, oltre ad essere semplici ma significativi, devono essere anche 
di facile reperibilità per garantire il popolamento dei dati con frequenza 
annuale. Inoltre, ma non dar ultimo, gli indicatori scelti devono essere 
“affidabili” cioè tali da garantire dati veritieri e confrontabili nel tempo. 
 
In sintesi, quindi, gli indicatori dei sistemi di contabilità ambientale 
devono servire a “misurare”, “comunicare” e “semplificare” fenomeni 
complessi per stimolare politiche di miglioramento. 
La scelta degli indicatori deve rispondere a quattro criteri principali: 
semplicità, rilevanza, misurabilità e orientamento all’azione.  
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Per scegliere ogni indicatore da inserire nei conti fisici bisogna, quindi, 
porsi alcune domande per verificare se esso risponde ai suddetti criteri di 
base. 
 

BOX: CRITERI BASE 
Semplicità Il lettore medio riesce a comprendere il significato 

dell’indicatore e trova che esso sia interessante? È un 
indicatore riconosciuto dalla Comunità locale? 

Rilevanza L’indicatore descrive in modo chiaro e non ambiguo un 
aspetto ritenuto importante dagli amministratori e/o dalla 
comunità locale? È in grado di rendicontare sui temi trattati 
dalla contabilità ambientale e/o di descrivere lo stato di 
realizzazione delle politiche ambientali di un ambito di 
rendicontazione? 

Misurabilità E’ possibile calcolare l’indicatore? Chi ha a disposizione le 
informazioni necessarie? Ogni quanto è aggiornabile? È 
scientificamente fondato? È collegabile a standard o valori 
di riferimento per l’interpretazione e valutazione? 

Orientamento 
all’azione: 

L'indicatore è in grado di suscitare un dibattito? Indica in 
quale direzione ci si deve muovere? Possono essere fissati 
degli obiettivi? 

 
E’ ovvio che le risposte a tali domande non possono essere date da una 
sola categoria di soggetti ma devono scaturire da un processo di 
confronto tra diverse visioni e competenze.  
La discrezionalità e soggettività, implicite in ogni scelta, possono in parte 
essere superate e/o accettate attraverso un ampia condivisione sulle 
attese informative tra vari i tecnici preposti alla costruzione di questo 
complesso sistema d’accountability e i soggetti ai quali lo strumento è 
destinato: dirigenti, amministratori, politici, cittadini. 
A fini operativi può essere utile, quindi, dotarsi anche di una lista di 
selezione degli indicatori per distinguere quelli utili da quelli inefficaci. 
Per quanto, invece, riguarda i dettagli tecnici, gli indicatori fisici da 
scegliere per il piano dei conti non devono rispondere ad esigenze 
particolari.  
Generalmente gli indicatori per la contabilità ambientale Clear 
afferiscono al modello DPSIR 25 che cerca di disegnare un rapporto 
causale tra gli eventi antropici, il loro impatto sull’ambiente, gli stati 
dell’ambiente e le risposte messe in campo dalla politica. 

                                                           
 
25 Sistema di indicatori di pressione settoriale, o Determinanti-Pressione-Stato-Impatti-Risposte 
(DPSIR), elaborato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).  
. 
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BOX: TABELLA DI SELEZIONE 
Indicatori utili 
ed efficaci.  
Quelli  
 

- strettamente correlati alla struttura di rendicontazione, in 
particolare gli ambiti di rendicontazione, che misurano, 
quindi, fenomeni afferenti alle competenze dell’ente 

- strettamente correlati alle principali politiche-obiettivi 
dell’ente 

- significativi per amministratori e stakeholder  
- semplici 
- che forniscono dati attendibili e confrontabili nel tempo  
- facilmente reperibili e che abbiano un rapporto 

qualità/prezzo conveniente 
 

Indicatori 
inutili o 
inefficaci  
Quelli 
 

- non correlati direttamente alla struttura di 
rendicontazione e alle principali politiche dell’ente 

- che misurano o descrivono fenomeni estranei alle 
competenze dell’ente (a parte alcuni gli indicatori 
essenziali per es. di contesto socio economico) 

- non scelti dagli amministratori, non concordati con gli 
stakeholder  

- troppo complessi e/o sintetici 
 
Il processo di selezione degli indicatori per i conti fisici deve avvenire, 
ovviamente, a partire dai numerosi dati di cui l’Ente in vario modo già 
dispone; tali dati, derivanti da esigenze interne o da richieste esterne, 
costituiscono, infatti, utili “giacimenti informativi” dai quali attingere in 
partenza.  
I Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, le analisi ambientali varie (per 
esempio preliminari alle certificazioni ISO 14000 ed EMAS), i Piani 
d’Azione d’Agenda 21 locale, i Piani Esecutivi di Gestione (PEG), i vari 
piani di settore, contengono, infatti, già di per sé numerosi indicatori e 
dati. Altrettanto importanti sono i dati richiesti, ormai da vari anni, da 
Enti esterni per indagini specifiche; tra questi i principali sono gli 
indicatori per il rapporto di Legambiente “Ecosistema urbano” o gli 
indicatori dell’indagine ISTAT sulle città capoluogo di provincia  
(“Osservatorio ambientale sulle città”). 
E’ bene, quindi, partire da questo patrimonio informativo, spesso anche 
ridondante, di cui un Ente generalmente già dispone, non dimenticando 
però mai l’indispensabile selezione sulla base dei criteri sopra esposti, in 
quanto diversa e specifica è la chiave di lettura richiesta dalla contabilità 
ambientale Clear. Ciò può anche implicare la necessità di individuare 
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indicatori nuovi, mai rilevati in precedenza, per i quali è necessario, 
quindi, l’avvio di un “apposito” processo di rilevazione. 
 

BOX : INDICATORI COMUNI EUROPEI  
TEMI indicatori principali 

1. Soddisfazione dei cittadini con 
riferimento alla Comunità Locale  

Soddisfazione ( generale e 
media) con relazione al contesto 
locale 

2. Contributo Locale Al Cambiamento 
Climatico Globale  

Emissioni procapite di CO2  

3. Mobilità Locale e Trasporto Passeggeri  Percentuali di spostamenti che 
avviene con mezzi motorizzati 

4. Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche e 
dei Servizi Locali  

Percentuale di cittadini che 
vivono entro 300 mt da aree 
verdi pubbliche > 5.000 mq 

5. Qualità dell’aria locale  Superamenti netti di PM10 

6. Spostamenti Casa – Scuola dei bambini  Percentuale di bambini che 
vanno a scuola in auto  

7. Gestione Sostenibile dell’autorità Locale e 
delle Imprese Locali  

Percentuale di certificazioni 
ambientali rispetto al totale delle 
imprese  

8. Inquinamento Acustico  Percentuale di popolazione 
esposta a Lnight >55 dB  

9. Uso Sostenibile del Territorio  Percentuale di aree protette sul 
totale dell’area amministrativa 

10. Prodotti Sostenibili  Percentuale di persone che 
comprono prodotti sostenibili  

 
Agli indicatori specifici DPSIR, afferenti in genere ad uno specifico 
fenomeno, il metodo Clear propone anche di affiancare indicatori più 
complessi in grado di misurare, in ambiente prevalentemente urbano, 
l’orientamento alla sostenibilità delle comunità locale. In particolare il 
metodo Clear suggerisce l’utilizzo di almeno alcuni dei 10 Indicatori 
Comuni Europei messi a punto dalla Commissione europea nell’ambito 
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del programma “ Towards a Local Sustainability Profile – European 
Common Indicator”26.  
 
Nell’esperienza concreta portata avanti da diversi Enti partner del 
progetto Clear, l’utilizzo di tali indicatori risulta particolarmente 
significativo ed efficace a stimolare dibattiti e riflessioni sugli 
orientamenti futuri da adottare.  
Per esempio indicatore ICE n.4 (Accessibilità delle Aree Verdi Pubbliche 
e dei Servizi Locali) rileva la percentuale di popolazione residente entro 
un raggio di 300 mt dalle aree verdi e dai servizi di base (sanitari, 
trasportistici, scuole, negozi alimentari ...). Tale indicatore pone 
l’attenzione, quindi, su un aspetto non sempre considerato attentamente 
nei vari piani di settore ma molto importante per la qualità di vita dei 
cittadini (soprattutto gli anziani e i bambini): poter accedere ai servizi a 
piedi.  Tale tema, ovviamente, è fortemente intersettoriale in quanto 
presenta interconnessioni con le problematiche relative alla mobilità 
insostenibile delle nostre città, nonché con la salvaguardia dei diritti delle 
categorie più deboli. 
Un altro esempio riguarda le piste ciclabili. La lunghezza della rete dà 
ovviamente indicazioni sullo sforzo di un’amministrazione di fornire 
un’infrastruttura, di dare in un certo senso un servizio ma la percentuale 
di spostamenti in bicicletta compiuti mediamente dai cittadini sul totale 
degli spostamenti (dato rilevato nell’ambito dell’ ICE n. 3 -Mobilità 
Locale e Trasporto Passeggeri) misura molto meglio la qualità di tale 
servizio percepita dal cittadino sulla base del suo utilizzo effettivo nonché 
la disponibilità della comunità locale a modificare, sulla base di tale 
qualità, le proprie abitudini. 
 
Infine, occorre sottolineare che il sistema di indicatori per la contabilità 
ambientale Clear deve risultare una struttura relativamente fissa per 
ciascun l’Ente per diversi motivi.  
Gli indicatori sono in gran parte afferenti direttamente agli ambiti di 
rendicontazione; essi servono a rendere conto delle attività dell’Ente 
relativamente ai temi trattati dalla contabilità ambientale. Come la 
struttura di rendicontazione anche tali indicatori, una volta selezionati, 
devono fare parte stabilmente del piano dei conti. Se, infatti, l’Ente ha 
competenze istituzionali, rendicontate nella contabilità ambientale, un 
indicatore relativo a tale aspetto deve essere sempre presente nel 

                                                           
 
26 Tali indicatori sono direttamente applicabili all’ambito comunale mentre per le province sono 

necessari aggiustamenti metodologici relativi alle diverse funzioni istituzionali 
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sistema contabile anche se l’Ente che, per assurdo, non ha messo in 
campo nessuna politica-attività specifica per tale competenza 27. Ciò per 
rispondere al rischio di una scelta d’indicatori strumentale ad evidenziare 
solo gli aspetti positivi. A differenza, infatti, di altri strumenti la 
contabilità ambientale Clear deve rendicontare sulla situazione inerente a 
tutti gli ambiti di competenza evidenziando quindi ciò che è stato fatto 
ma anche ciò che non è stato fatto. Solo con l’evidenziazione e la 
rendicontazione dei punti di forza e di debolezza si può, infatti, stimolare 
e sollecitare politiche di miglioramento. 
Gli indicatori collegati, invece, più specificatamente alle politiche 
possono essere ovviamente ridefiniti o aggiunti in base all’individuazione 
di nuovi impegni (per esempio al cambio d’amministrazione).  
Oltre a imporre la presenza anche di dati “non buoni” (ma ugualmente 
importanti per la rendicontazione), il mantenimento per ciascun Ente di 
una struttura abbastanza fissa dei conti fisici consente anche la 
costruzione di serie storiche di dati, anch’essa molto importante per le 
valutazioni.  
 
Inoltre, nella selezione del proprio sistema d’indicatori fisici da inserire 
nel piano dei conti un Ente non deve ricercare per forza uno standard.  Il 
cosi detto “ mito degli indicatori comuni per tutti”, cioè della possibilità 
di individuare un set d’indicatori fisso e, quindi, da inserire come 
standard nel metodo Clear, è risultato - sia nel corso del progetto ma 
anche successivamente - non solo utopistico ma soprattutto fuorviante 
dall’obiettivo.  
Indicatori uguali possono permettere una confrontabilità orizzontale tra 
Enti diversi, ma questo non è sempre significativo ne è particolarmente 
importante nell’ottica della contabilità ambientale Clear (classifiche e 
graduatorie tra le varie città sono spesso prive di un vero significato 
perché profondamente differenti sono le realtà territoriali nonché diverse 
sono le esperienze già capitalizzate). Più importante è, invece, la 
confrontabilità verticale, cioè nel tempo, all’interno di uno stesso Ente 
per poter fare valutazioni non tanto sui dati puntuali ma sulle tendenze. 
La contabilità ambientale Clear non si basa, quindi, sulla necessità di 
confronti; con essa l’Ente deve misurarsi solo con se stesso, mettendo in 
evidenza le variazione dell’ambiente-territorio nel tempo come 
conseguenza diretta e indiretta delle sue politiche-azioni 
Ciò pone il secondo tema da affrontare: la raccolta dati. 
                                                           
 
27 Per esempio l’ente con la contabilità ambientale rendiconta sul “ Governo del verde pubblico” 
ed in particolare sul verde pubblico fruibile in quanto competenza istituzionale dell’ente; 
l’indicatore “ mq di verde pubblico fruibile per abitante” deve essere un indicatore di sistema 
sempre presente indipendentemente se l’amministrazione comunale ha o meno politiche 
d’ampliamento dei parchi pubblici. 



 112

 
La raccolta dei dati 
 
Nella costruzione dei conti fisici bisogna tenere conto, infatti, di un altro 
aspetto fondamentale: i bilanci ambientali “non devono dare i numeri“ 
ma devono, invece, “dare numeri”, affidabili, in serie storica, 
confrontabili nel tempo, significativi per la lettura tecnica-politica” di cui 
abbiamo già ampliamente parlato. 
Per fare ciò occorre creare un sistema informativo di gestione dati che 
deve garantire la qualità delle informazioni raccolte. Tale sistema, se 
fruibile e aggiornato, più essere utilizzato con facilità ogni anno al 
momento della redazione dei bilanci ambientali. 
Una buona costruzione del sistema contabile implica, quindi, non solo 
una accurata selezione degli indicatori ma anche la costruzione di una 
banca dati in cui ogni indicatore sarà corredato da informazioni relative 
alle sue caratteristiche di base, nonché alle modalità di raccolta e di 
trattamento e, ovviamente, alla serie annuale dei dati. 
Nell’esperienza operativa il sistema può essere un data base in excel, in 
access, o anche semplicemente un archivio cartaceo. Per ogni indicatore 
deve comunque essere predisposta una scheda contenente informazioni 
relative ai seguenti aspetti: nome e codice dell’indicatore, collegamento 
con l’ambito di rendicontazione, note metodologiche per il calcolo, 
fornitori dei dati, responsabile dei dati, dati annuali con eventuali note di 
commento. 
Anche la creazione di un sistema gestionale dei dati ambientali è  un 
momento importante del processo per la definizione di un sistema di 
contabilità ambientale; solo la disponibilità di un flusso informativo 
sistematico e la costruzione di un processo di rilevazione costante e 
validato può consentire al bilancio ambientale di diventare uno 
strumento di sistema. 

3. Le prospettive future di miglioramento 

Tra le prospettive di miglioramento, una delle esigenze più sentita da chi 
ha già sperimentato il metodo Clear è sicuramente relativa 
all’omogenizzazione delle informazioni richieste agli Enti locali da diversi 
organismi esterni ed in particolare modo dagli Enti istituzionalmente 
preposti alla raccolta di dati e dagli Enti sovraordinati.  
Infatti, il confronto con gli organismi istituzionali preposti alla raccolta 
dati (soprattutto ISTAT e Agenzie per l’Ambiente) può agevolare il 
fabbisogno informativo necessario per il bilanci ambientali facilitando la 
messa a sistema dello strumento della contabilità ambientale. 
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Sarebbe, quindi, molto importante l’avvio di percorsi concertazione al 
fine di definire, se possibile, sinergie sulle informazioni ambientali utili e 
per avviare la costruire un sistema di rendicontazione anche strutturato 
gerarchicamente. 
Un altro aspetto importantissimo è relativo all’integrazione con gli altri 
strumenti interni all’Ente; in primo luogo tra il bilancio ambientale e gli 
altri strumenti di programmazione e pianificazione (per es il PEG, il 
Piano triennale degli investimenti, ….), ma anche tra bilancio ambientale 
e gli strumenti partecipativi, come i Piani d’Azione di Agenda 21 o gli 
Aalborg Commitments. 
Infatti, è proprio su tale integrazione che si gioca la partita più 
importante par dare significatività politica alla contabilità ambientale; 
solo attraverso tale integrazione la contabilità ambientale può riuscire 
veramente ad uscire dalla nicchia delle questioni meno importanti ed 
entrare fortemente nel processo decisionale.  
 
BOX : PROCESO DI COSTRUZIONE DEI CONTI FISICI - 
SUGGERIMENTI E ATTENZIONI  
1. La fase di selezione degli indicatori è sempre molto delicata (cosi come le 

prime raccolte dati); occorre affrontarle dedicando tempi e risorse adeguati. 

2. E’ opportuno iniziare dal patrimonio informativo dell’ente già a disposizione 

riclassifinandolo secondo la struttura di rendicontazione; successivamente 

sottoporre gli indicatori alla verifica sulla base dei criteri e della diversa chiave 

di lettura richiesta dal metodo Clear. 

3. Occorre scegliere indicatori semplici e facilmente reperibili, strettamente 

correlati agli ambiti di rendicontazione ed alle principali politiche dell’Ente, 

significativi per amministratori e stakeholder, per i quali si può disporre di dati 

affidabili in serie storica (la scelta può essere facilitada dall’uso di tabelle di 

selezione). 

4. Il piano dei conti fisici non deve essere confuso con una lista di dati 

quantitativi sullo stato dell’ambiente. 

5. È inutile, dispendioso e inefficace inserire troppi indicatori.  

6. Può essere necessario individuare ex-novo degli indicatori utili se quelli già a 

disposizione non rispondono ai requisiti di base. 

7. E’ consigliabile prendere in considerazione di inserire anche alcuni ICE. 

8. Alla scelta degli indicatori deve avvenire attraverso un processo interno a cui 

devono partecipare direttamente gli amministratori ed i dirigenti coinvolti nel 

progetto in modo da accertare la significatività del sistema contabile rispetto 

alle politiche e per verificare che esso sia davvero utile al fine dell’assunzione 

delle decisioni. 

9. Gli indicatori devono essere scelti anche attraverso un processo esterno il più 

possibile condiviso e concertato, all’insegna della massima trasparenza e 

democrazia. 
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10. Ogni Ente deve costruire il proprio sistema contabile. 

11. E’ opportuno fare approvare il piano dei conti fisici dalla giunta.  

12. Occorre predisporre ed utilizzare un sistema informativo per la raccolta dei 

dati che preveda anche la compilazione di una scheda per ogni indicatore (per 

fornire indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo e rilevazione dei dati), al 

fine di garantire la massima trasparenza, correttezza ed attendibilità degli 

stessi.  

13. E’ opportuno fare convalidare i dati e le informazioni raccolte a coloro che le 

hanno fornite attivando procedure che diano garanzie di costanza e correttezza 

nel tempo. 

14. E’ opportuno cercare di inserire nei contratti di servizio specifiche richieste per 

la fornitura sistematica e standardizzata dei dati. 

15. Le schede, e più in generale tutto il sistema informativo, pur non potendo 

essere un allegato al bilancio ambientale, devono essere citate come 

documento di riferimento ed essere sempre consultabili a richiesta. 
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Capitolo 7 

Quanto contano i dati 

di Raffaella Raffaelli  

1. Dal numero al dato 

Forse con un facile gioco di parole si può introdurre l’argomento con 
“contare i dati non significa farli contare”. Una delle tendenze 
interessanti che si stanno evidenziando in campo applicativo 
(metodologia e sperimentazione) degli strumenti di gestione ambientale, 
e quindi anche della rendicontazione, è quella di progettare modelli in 
cui spesso non è considerato il valore del dato.  
In questa fase ancora in divenire molti strumenti e relative 
esemplificazioni si basano su indicatori di esito a sola uscita qualitativa e 
se ad uscita quantitativa troppo spesso espressa tramite valutazioni che 
rendicontano in base alla popolazione dei dati. Numeri quindi, senza 
entrare nel merito del valore e della significatività (validità) di questi dati 
rispetto al fenomeno che si intende misurare e senza chiedersi quale sia 
stato il percorso di formazione del dato e/o le modalità di aggregazione 
della popolazione di dati. Prevale infatti la scelta dell’indicatore, come si 
dice,  popolato, volutamente o forzatamente escludendo indicatori più 
potenzialmente rispondenti al sistema semplicemente perché non sono 
sufficientemente numerosi i dati, senza approfondire il perché o meglio 
senza tentare di modificare gli schemi di ricognizione e costruzione dei 
dati stessi. 
In sintesi non si approfondisce l’aspetto della misura, del metodo per la 
misura, della rappresentatività del metodo e della coerenza della misura. 
Tale tipo di approccio, perfettamente giustificabile nelle fasi iniziali di 
percorsi che intendono stabilire le dimensioni dello studio e che 
intendono aprire visioni innovative per osservare il sistema, non può 
essere considerato sostenibile in proiezione, vista la necessità di affinare 
gli strumenti e tramite questi stessi strumenti indirizzare il monitoraggio 
a costruire la ragnatela conoscitiva che costituisce il serbatoio da cui 
estrarre i dati significativi per lo studio. 

2. Saper Misurare/ Approssimare / Stimare 

Mutuando quindi una cultura che ci deriva dalle competenze analitiche 
applicate in un campo che è essenzialmente finalizzato a confrontare il 
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risultato della misura con i limiti cogenti (superamento o meno di un 
valore di riferimento per disposto di legge da cui scaturiscono 
provvedimenti impositivi e restrittivi), va ricordato che un dato non è 
valutabile, né confrontabile, né interpretabile se non è corredato da una 
serie di indicatori che rendono conto delle performance del metodo 
utilizzato per ottenere il dato. 
Visto che si discute di integrazione e di rendicontazione, tali aspetti 
vanno considerati anche nel momento di scelta del dato.  
Non è che l’utilizzo di strumenti per l'esplicitazione delle Politiche 
Ambientali (come quelli riportati nella seguente Figura 1)  

IPP

Utilizzo/Diffusione degli strumenti:
✎EMAS – Iso 14001
✎ Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) o Ecobilancio
✎ Life Cycle Assessment (LCA) 
✎ Green Public Procurement (GPP)
✎ Ecolabel UE
✎EcoDesign
✎Accordi Volontari
✎Strumenti di comunicazione ed informazione ambientale
(Bilancio sociale, Bilancio di sostenibilità, Bilancio ambientale )

Approccio regolamentato da Regolamenti Comunitari 
(rif.to Comunità Europea)
Approccio basato su Norme standard di riferimento

 
 
- non debba tener conto degli apporti di contenuti derivanti da 

metodologie esperte e studi robusti appartenenti alla comunità 
tecnico–scientifica che si occupa dei metodi di misura e da discipline 
(quali la metrologia), il cui compito principale è di rendere non la 
certezza, ma di misurare la misura per stabilire l’incertezza 
(stima/approssimazione del dato);  

- non debba rendere conto della validità dei dati, non essendo 
caratteristica sufficiente averne tanti ma piuttosto essendo attributo 
essenziale il dimostrare che gli stessi siano validi. 

 
Quindi vale la pena di riprendere alcuni concetti tecnici fondamentali e 
non necessariamente acquisiti in campo ambientale: 
- la correttezza e l’affidabilità del dato analitico è l’obiettivo prioritario (a 

prescindere dall’uso successivo del dato) nell’applicare il metodo; 
- i dati possono essere confrontabili solo se si ha a disposizione una 

metodologia di validazione comune; 
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- il dato non è valutabile, né confrontabile, né interpretabile se non ho 
un'informazione sulla performance del metodo impiegato per 
ottenerlo. 

- l metodo analitico va solitamente valutato sulla base di tre 
caratteristiche: affidabilità, applicabilità e praticabilità; 

- per validazione s’intende “la conferma, sostenuta da evidenze 
oggettive, che i requisiti relativi ad un utilizzo o ad applicazione 
specifici previsti sono stati soddisfatti” (ISO 9000:2005);  

- una misura quantitativa o, per meglio dire, un dato è l’espressione di 
un insieme di operazioni che ha lo scopo di determinare un valore di 
una grandezza. 

 
L’incertezza di misura può essere intesa come la stima dell’intervallo dei 
valori entro cui cade il valore vero di una misura. 

Ogni misura è caratterizzata da variabilità. (1) 

 
L’incertezza del risultato è il parametro associato al risultato di una 
misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente 

attribuibili al misurando (qualità di stima del valore vero) (1) 
 
 
Il processo di validazione ha l’obiettivo di dimostrare la validità per 
l’utilizzo di un metodo mediante la valutazione di tutti i parametri utili a 
tale scopo (caratteristiche tecniche, applicabilità, performance analitiche, 

etc. ) (1) 
 
La validazione (nel senso ISO 9000:2000) si applica anche ai metodi di 
misura ma i parametri del metodo (precisione, accuratezza, …) sono 
unicamente definiti in base alle caratteristiche dello strumento di misura 

utilizzato (1) 

 
Il valore vero è e resta sconosciuto: il processo di misurazione fornisce 
semplicemente la migliore stima del valore vero (1) 
 
(1) A.A. V.V:  “Linee Guida per la validazione dei metodi analitici e per il 
calcolo dell’incertezza di misura” I Manuali di ARPA, Bologna 2003 
 
Quindi un risultato non è da considerarsi completo, né interpretabile, né 
confrontabile con valori di 
riferimento se non è accompagnato da  un indicatore dell’incertezza del 
risultato stesso, quale indicatore quantitativo del grado di fiducia 
attribuito alla misura. 
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3. Certificazione: a volte si certificano gli errori 

In esplicito, quindi, se vogliamo interpretare in maniera conoscitiva 
l’elaborazione dei dati, e non semplicemente accontentarci di numeri, 
dobbiamo avere cognizione: 
- del metodo di misura e della sua validazione; 
- dell’incertezza di misura associata all’espressione del dato, ben 

avendo presente che questo non implica un dubbio sulla validità 
della misura ma, al contrario, implica un aumento della 
significatività e della validità di tutte le informazioni. 

Si tratta quindi di importare negli strumenti innovativi e consolidati a 
disposizione, quella sensibilità (vorrei dire sana diffidenza rispetto ai dati 
disponibili) pretendendo gli elementi di rigorosità, non di rigidità, che 
danno valore e corpo ai risultati ed alle scelte,  per dimostrare la 
coerenza di un Sistema o di una Organizzazione ai valori che 
identifichiamo con il termine di “sostenibilità”. 
Ciò ovviamente introduce un rischio: spesso si evidenzia che gli 
strumenti pretendono dati che in realtà non ci sono o se ci sono, non 
sono fruibili in quanto non validati. 
Tale rischio in passato è stato sottovalutato, forse valutando  che lo 
strumento ed il valore dell’applicazione, come esempio di fattibilità, 
mitigassero la carenza del dato o la non significatività dello stesso. Se si 
vanno infatti ad esaminare, per fare un esempio applicato, i documenti a 
supporto delle  Registrazioni EMAS,  quali le Dichiarazioni Ambientali 
prodotte a partire dagli anni ’90,  si può notare la scarsa sussistenza delle 
stesse. Documenti di per sé elaborati su principi (a volte su assunti)  non 
basati sulla misura, con obiettivi di miglioramento non quantificati, 
d’altra parte anche oggettivamente non quantificabili in quanto fondati 
su un quadro di stato incompleto. 

4. La tracciabilità del processo di formazione del dato 

Ciò non diminuisce la validità di queste esperienze, ma, proprio perché si 
tratta  di esperienze,  l’affinamento degli strumenti deve comportare una 
capacità di indagine a contenuti tecnici superiori. Sempre limitandosi ad 
esempi consolidati,  quali le casistiche applicate ad EMAS, in effetti le 
elaborazioni si sono sostanziate negli anni pervenendo a Dichiarazioni 
Ambientali di spessore, in cui la catena del valore di formazione del dato 
comincia ad avere rilevanza, in cui la Dichiarazione Ambientale 
costituisce documento autoportante, in particolare inserendo nella 
Dichiarazione l’Analisi Ambientale Iniziale. Non a caso  l’Analisi 
Ambientale Iniziale, come  elaborato tecnico preliminare e propedeutico, 
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dal punto di vista di un’Agenzia per l’Ambiente costituisce il vero valore 
aggiunto al percorso di Registrazione EMAS. 
A tutto ciò si è giunti anche tramite errori clamorosi in cui 
Organizzazioni d’Impresa registrate EMAS hanno dimostrato 
l’inadeguatezza ed il non allineamento agli standard che, ricordo, non 
sono il mero rispetto della normativa, ma obiettivi di miglioramento 
quantificati e misurabili tramite indicatori fondati su dati certi. 
 
Figura 2 - Il ciclo di EMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi aspetti non riguardano solo Organizzazioni d’impresa ma anche e 
soprattutto Pubbliche amministrazioni il cui impegno a partire dal 2001 
si è cimentato su percorsi analoghi, in cui però è duplice il vincolo: 
- l’allineamento della propria Organizzazione (aspetti ambientali 

diretti),  
- la gestione dei processi primari che alla Pubblica amministrazione 

fanno capo e che inducono modifiche di comportamento nel 
territorio (aspetti ambientali indiretti). 

Ed infatti da una prima serie di registrazioni di Pubbliche 
amministrazioni (per alcuni settori e per limitate attività) il modello a 
tendere – che è sostanzialmente quello applicato in Emilia Romagna – 
riguarda il coinvolgimento di tutta l’amministrazione e la scelta di 

Politica Ambientale

Analisi Ambientale Iniziale

Programma Ambientale

Sistema di Gestione  Ambientale
ISO 14001

Obiettivi

Audit Ambientale interno

Audit di 
certificazione

Dichiarazione Ambientale
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processi che hanno una valenza primaria (a risvolti cogenti) sulla 
gestione del territorio di competenza. 
Anche per la Pubblica amministrazione, quindi, vale il concetto del 
valore del dato, come aspetto conoscitivo della propria gestione e della 
vulnerabilità del contesto su cui si opera. 
 
Figura 3 - L'informazione ambientale in Emas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va qui ricordata,  dagli anni ’90 ad oggi, la trasformazione interpretativa 
degli strumenti, dapprima finalizzati solo alla gestione e misura delle 
performance,  poi progressivamente evoluti a strumenti di  confronto 
tramite la comunicazione accurata e verificabile. Per confrontarsi occorre 
lavorare, oltre che su comportamenti condivisi, anche su dati 
comparabili e quindi esprimersi tramite indicatori che informano e 
rendono conto del percorso e degli obiettivi. 
In altri termini, è questa una palese esplicitazione del principio di 
accountability, che non si traduce semplicemente con il termine di 
rendicontazione, ma con l’espressione di “rendere conto”, espressione 
che deve essere compiuta e si completa soprattutto nell’organizzazione 
pubblica, cui appartiene prioritariamente il concetto di "responsabilità 
sociale".  
 

EMAS AMBIENTE

ANALISI 
AMB.LE
INIZIALE

DICHIARAZIONE
AMBIENTALE

Verifica conformità legislativa 
(proc. ARPAER 1997 –

Sistema Agenzie 2003 –
Linee Guida APAT 2005)
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I dati come supporto degli strumenti per l’ambiente (quali dati – quali 
strumenti) e la tracciabilità del processo di formazione del dato 
 
Gli strumenti di gestione ambientale volontari presuppongono, da parte 
delle organizzazioni, la conoscenza degli impatti legati alle proprie 
attività ed ai propri prodotti in relazione anche al contesto ambientale 
che li circonda. 
Questa imprescindibile necessità si può chiaramente discernere 
dall’esame delle normative, degli standard, dei documenti di  politica 
ambientale. 
Il quadro di stato conoscitivo è infatti  previsto  nei processi di Agenda 
XXI locale che prevedono la predisposizione di un “Rapporto dello stato 
dell’ambiente” che,  partendo dalle informazioni (dati) elaborate 
mediante idonei set di indicatori,  fornisce la descrizione dello stato 
dell’ambiente in  un dato  momento ed in un contesto territoriale, come 
tale frutto quindi delle interazioni di tutti i soggetti che  quel territorio 
condividono (su cui governano, in cui vivono, e su cui operano).  
Se parliamo  di EMAS (Reg.to CE/761/01), la richiesta che viene fatta va 
oltre la semplice fotografia del contesto. L’analisi ambientale iniziale 
(rif.to Reg.to CE/761/01 all. VI) deve analizzare tutte le interazioni che le  
attività della organizzazione hanno con l’ambiente, ne deve valutare 
l’impatto classificandone la significatività (rif.to CE/Reg.to 196/06 all. 
I.A.3.1) e soprattutto deve mantenere aggiornate le informazioni che 
sottendono questa attività di valutazione.  
Anche gli obiettivi ed i traguardi di miglioramento ambientale che una 
organizzazione EMAS si prefigge devono essere misurabili (rif.to 
CE/Reg.to 196/06 all. I.A.3.3). 
La raccolta sistematica dei dati riferiti agli aspetti ambientali è quindi 
parte integrante (assieme ad altre forme di controllo operativo) del 
Sistema di Gestione Ambientale che l’organizzazione che si registra deve 
implementare (rif.to CE/Reg.to 196/06 all. I.A.5.1). 
Se tutto ciò è vero anche per organizzazioni che certificano il loro 
Sistema di Gestione Ambientale ai sensi dello standard UNI EN ISO 
14001:2006, a chi  si registra EMAS viene esplicitamente - e non in 
termini opzionali - chiesto qualcosa di più: i dati relativi agli obiettivi e 
target ambientali riferiti alle prestazioni su aspetti ambientali 
significativi sono parte integrante del documento di Dichiarazione 
Ambientale (rif.to Reg.to Ce 761/01 All. III. 3.2). Tali dati “ dovrebbero 
consentire il raffronto fra i diversi anni ai fini della valutazione 
dell’andamento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione”.  
Ed il regolamento è anche molto preciso relativamente ai criteri per 
relazionare sulle prestazioni ambientali (rif.to Reg.to Ce 761/01 All. III. 
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3.3). I dati raccolti andranno elaborati tramite  pertinenti indicatori di 
prestazioni ambientali  “garantendo che questi: 
a) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni 
dell’organizzazione, 
b) siano comprensibili e privi di ambiguità, 
c) consentano un confronto da un anno all’altro al fine della valutazione 
dell’andamento delle prestazioni ambientali dell’organizzazione, 
d) consentano confronti con risultati di riferimento a livello settoriale, 
nazionale o regionale, come opportuno, 
e) consentano eventualmente confronti con requisiti normativi”. 
Quindi la raccolta e la elaborazione dei dati non serve solo a garantire 
aspetti gestionali interni alla organizzazione (il miglioramento della 
performance ambientale), ma deve rispondere anche ai requisiti  di una 
comunicazione al  pubblico (rif.to Racc. CE/532/03) che tramite la 
convalida da parte del verificatore ambientale accreditato garantisca 
(rif.to Reg.to CE/761/01 All. V. 5.4.1.) “informazioni: 

- precise e non ingannevoli, 
- giustificate e verificabili, 
- pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni, 
- rappresentative delle prestazioni ambientali complessive della 

organizzazione, 
- informazioni che non si prestano a interpretazioni scorrette, 
- significative rispetto all’impatto ambientale complessivo”. 

Questa stretta connessione tra dati inerenti e comunicazione caratterizza 
un altro strumento di sostenibilità ambientale proposto dalla Unione 
Europea che è l’Ecolabel (rif.to Reg.to CE 1980/2000) nato con lo scopo 
di “orientare i consumatori verso prodotti/servizi  in grado di ridurre 
l’impatto  ambientale considerato nel loro intero ciclo di vita” e “fornire 
informazioni sulle caratteristiche ambientali dei prodotti/servizi” col 
marchio. Quindi il sistema deve garantire una informazione semplice, 
accurata, non ingannevole e scientificamente fondata per consentire 
scelte informate. 
Il marchio viene rilasciato dall’Organismo competente (in Italia   
Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione Ecolabel) sulla base di criteri 
specifici elaborati dalla Commissione Europea, stabiliti per gruppi di 
prodotti. 
L’elaborazione di tali criteri prevede l’effettuazione di uno studio Life 
Cycle Assessment (LCA) che prenda in considerazione tutti gli impatti 
dei prodotti/servizi nel corso dell’intera vita (dalla produzione delle 
materie prime alla gestione del rifiuto). 
Poiché a differenza di EMAS (nella Dichiarazione ambientale troviamo 
infatti esplicitati al pubblico dati ed indicatori corredati di valori 
numerici e unità di misura) con Ecolabel l’informazione che giunge al 
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consumatore finale è  di tipo  sintetico (es “ questo prodotto ha ricevuto il 
marchio di qualità ecologica della UE perché soddisfa tra gli altri i 
requisiti che permettono di limitare le emissioni nell’acqua...”),  come 
viene garantita l’attendibilità della informazione e la correlazione con 
dati che la motivano? 
E’ il sistema di rilascio del marchio che deve fornire le necessarie 
garanzie.  
In questo caso, infatti, il produttore deve  presentare ai fini del rilascio 
del marchio una documentazione corredata dei risultati di  prove 
eseguite presso laboratori dotati di accreditamento ai sensi dello 
standard EN 17025, o di norme equivalenti internazionalmente 
riconosciute.   
Le aziende che intendono richiedere il marchio Ecolabel per i propri 
prodotti sono tenute a verificare la validità dell'accreditamento dei 
laboratori per tutte le prove previste nei criteri Ecolabel dello specifico 
gruppo di prodotti. 
Nella descrizione del percorso di definizione dei criteri ecologici per il 
rilascio dell’Ecolabel  è stato citato il Life Cycle Assessment (LCA).  
Il processo di LCA si fonda sul seguente principio: un prodotto (o 
servizio) va "seguito" e analizzato in ogni fase della sua vita, dalla culla 
alla tomba (from cradle to grave), da quando viene prodotto a quando 
viene dismesso, in quanto ogni azione associata ad una fase può avere 
riflessi su fasi precedenti o successive. Lo studio prende in 
considerazione ogni fase, dall'approvvigionamento delle materie prime, 
alla loro lavorazione e trasformazione, nonché all'energia necessaria per 
giungere al prodotto finito, valutando anche le fasi di trasporto e di 
utilizzo, le prevedibili attività di manutenzione fino allo smaltimento 
finale senza trascurare i potenziali riutilizzi e riciclaggi di componenti o 
parti del prodotto. Un LCA, quindi, è fondamentalmente una tecnica 
quantitativa che permette di determinare fattori di ingresso (materie 
prime, uso di risorse, energia, ecc) e di uscita (consumi energetici, 
produzione di rifiuti, emissioni inquinanti) dal ciclo di vita di ciascun 
prodotto valutandone i conseguenti impatti ambientali.  
Uno studio LCA si sviluppa in 4 fasi (riferimento norme serie ISO 
14040): 
1. Definizione degli obiettivi dello studio e confini del sistema, 
2. Analisi di Inventario, 
3. Valutazione degli impatti, 
4. Interpretazione dei risultati. 
In particolare nella fase 1, oltre a venire definiti le finalità dello studio ed 
i confini del sistema,  si individuano i dati necessari. La fase 2 
(Inventario o LCI o Bilancio Ambientale) ha lo scopo di evidenziare tutti i 
flussi di input e output riferibili alle diverse fasi relative al prodotto. È in 
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questa fase che vengono "individuati e quantificati flussi in ingresso e in 
uscita da un sistema-prodotto, lungo tutta la sua vita". Verranno quindi 
identificati e quantificati i consumi di risorse (materie prime, acqua, 
prodotti riciclati), di energia (termica ed elettrica) e le emissioni in aria, 
acqua e suolo, arrivando così al termine a strutturare un vero e proprio 
bilancio ambientale.  
Essenziale in questa fase è che sia controllata la qualità dei dati: in 
quanto è su quest'ultima che si fonda la validità e l'attendibilità di tutto 
lo studio di LCA. I dati raccolti possono essere distinti in 3 categorie: 
- dati Primari (provenienti da rilevamenti diretti),  
- dati Secondari ( ricavati dalla Letteratura come data base e da altri 

studi),  
- dati Terziari (provenienti da stime e da valori medi). 
Oltre agli impatti relativi al processo dovranno essere disaggregati i dati 
riguardanti: 
- impatti e consumi relativi all'energia elettrica importata nel sistema: 

avendo chiarito qual è il contesto di riferimento (Regionale, Nazionale, 
Comunitario..) per poter valutare il mix di combustibili che 
concorrono alla produzione del KW elettrico, l'efficienza globale del 
sistema ed i relativi impatti sull'ambiente;  

- impatti e consumi relativi al sistema di trasporti: i prodotti possono 
essere trasportati in modi diversi, con impatti diversi per unità di 
prodotto trasportato;  

- impatti e consumi relativi al sistema di smaltimento rifiuti.  
Al fine di dimostrare l’attendibilità e la trasparenza dei dati dovranno 
essere noti:  
- l'età dei dati (l'anno cioè a cui si riferiscono le misurazioni rilevate);  
- il territorio per il quale il dato è significativo;  
- la tecnologia di riferimento;  
- il tipo di campionamento fatto per ciascun dato riportato;  
- il processo a cui è riferito il dato;  
- i metodi di calcolo impiegati per ottenere valori medi;  
- i metodi usati per il controllo di qualità.  
La fase d'inventario può essere critica in quanto la disponibilità di dati 
completi, affidabili ed utilizzabili per le singole valutazioni è ancora 
limitato. Infatti allo stato attuale le criticità che permangono nell’utilizzo 
di questo strumento riguardano principalmente il livello di soggettività 
che sta dietro diverse valutazioni sia nella fase dell’inventario,  sia nella 
successiva valutazione degli impatti, sia sul difficile reperimento di dati, 
sulla loro attendibilità e valenza scientifica. A tutt’oggi a livello nazionale 
una forte criticità è costituita dall’assenza di un database nazionale 
validato e riconosciuto (l’ultimo documento nazionale risale al 2000 – 
Banca dati I-LCA dell’ANPA). La pubblicazione di tutti i dati disponibili 
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sui diversi prodotti/processi in un database liberamente consultabile 
oltre a semplificare e a favorire la diffusione della LCA è anche 
un'opportunità per rendere più trasparenti le attività delle imprese nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni, dei consumatori e degli 
stakeholders.  
I dati raccolti nella fase di inventario sono teoricamente dati oggettivi, 
con le precisazioni di cui sopra, perché rappresentano i consumi di 
materie prime ed energia e le emissioni. I dati elaborati nella fase di 
trasformazione dei carichi ambientali in impatti sull’ambiente  sono 
invece calcolati con metodologie basate su ipotesi ed assunzioni; tali dati 
pertanto necessitano di un attento controllo nella  fase di sviluppo 
dell’LCA. Questo controllo si definisce “analisi di significatività” ed ha lo 
scopo di:  
- controllare che non si siano verificati errori;  
- facilitare la comparazione dei valori degli impatti dando loro una 

rappresentazione il più possibile comune;  
- avviare una prima fase di valutazione e di interpretazione del lavoro;  
- fornire trasparenza e affidabilità allo studio.  
 
Venendo poi agli strumenti più propriamente identificati di contabilità 
ambientale, la loro diffusione nasce dall'esigenza di  “elaborare le  
informazioni sullo stato dell’ambiente collegandole con gli obiettivi di 
sostenibilità e con le politiche ambientali degli enti. In questo modo è 
possibile utilizzare le informazioni e i dati ambientali per la verifica dei 
progressi compiuti. 
I sistemi di contabilità ambientale si dimostrano strumenti a 
disposizione della comunità locale e delle istituzioni per definire le 
proprie azioni verso la sostenibilità, per esplicitare ed argomentare le 
proprie scelte e per rendere conto ai cittadini dei progressi compiuti” 
(rif.to Programma per la contabilita’ ambientale della Regione Emilia-
Romagna “Bilancio ambientale della direzione ambiente e difesa del 
suolo e della costa – Anno 2003”). 
Il processo di costruzione del sistema di contabilità ambientale e della 
relativa rendicontazione ha come punti di riferimento i concetti di 
accounting, con cui si intende l’insieme delle procedure di rilevazione e 
di gestione dei dati ambientali di rilevanza per l’ente, e di accountability, 
che indica la realizzazione di un sistema di responsabilità per chiarire le 
relazioni esistenti tra decisioni, attività e parametri di controllo degli 
effetti (indicatori).  Il processo operativo:  

- si sviluppa a partire dalla definizione delle politiche dell’Ente, 
- prosegue con l’individuazione e la misurazione di indicatori 

monetari e fisici e con la predisposizione di una procedura 
sistematica di raccolta delle informazioni rilevanti,  
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- termina con la comunicazione dei risultati raggiunti dall’Ente in 
relazione agli impegni assunti (reporting), 

- prevede  il coinvolgimento degli stakeholder per la definizione e 
la misura degli indicatori monetari e fisici, 

- si chiude circolarmente con la ridefinizione delle politiche sulla 
base dei risultati osservati e delle performance dell’Ente.”  

(rif.to  La contabilità ambientale negli enti locali -  Il metodo CLEAR – 
www.CRIDEA.it  Regione Umbria). 
I modelli di riferimento sono molteplici, ma non è questa la sede per 
approfondire.  
Facendo riferimento alla Guida per attuare il bilancio ambientale negli 
enti locali – bozza luglio 06 Tavolo tecnico interagenziale Bilanci 
Ambientali, si possono così riassumere i criteri alla base di una scelta 
fondamentale per tutti questi strumenti qual è   la scelta degli indicatori. 
Criteri: 

- di rilevanza politica -  gli indicatori si dovrebbero riferire ai temi 
oggetto di politiche di sviluppo significative per l'ambiente; 

- di rilevanza sociale - gli indicatori si devono riferire a temi 
interessanti per i destinatari del bilancio. Per questo possono 
essere utili sondaggi e campagne di rilevazione campionarie per 
studiare la sensibilità ambientale dei destinatari del bilancio; 

- di rilevanza analitica - gli indicatori devono misurare i temi 
selezionati in modo affidabile, devono essere costruiti in base a 
metodi scientificamente validi e devono essere adeguati alla scala 
di riferimento; 

- di annualità - l'accertamento degli indicatori ambientali va 
collegato agli anni di esercizio finanziario. Ciò serve 
all'approvazione congiunta di bilanci finanziari ed ambientali, ma 
può essere problematico per la indisponibilità di alcuni dati 
ambientali; 

- di competenza - per gli impatti ambientali devono essere stimati 
gli effetti esogeni alle azioni di governo locale, sebbene ciò sia 
talvolta difficile da stimare (p.e. miglioramento delle condizioni 
di qualità ambientale causate da particolari situazioni climatiche 
e non dalle misure di riduzione delle emissioni); 

- di disponibilità delle informazioni - per gli indicatori selezionati 
deve essere possibile recuperare i dati con tempi e costi non 
troppo elevati; 

- di precauzione - nel bilancio vanno attentamente rendicontati 
soprattutto gli effetti negativi nell’esercizio trascorso e vanno 
messe in luce le difficoltà e le affidabilità di misura delle 
prestazioni. Ad esempio una difficoltà può riguardare la 
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comprensione dei legami tra i dati raccolti (al fine di valutare  il 
raggiungimento degli obiettivi) e le azioni realizzate;  

- di trasparenza - il significato di ogni indicatore deve essere chiaro 
per i destinatari, cioè per tutti coloro che potranno usufruire del 
bilancio (es. lettore comune, decisore politico, specialista, ecc.);  

- di continuità informativa gli indicatori di bilancio non 
dovrebbero essere modificati tra un ciclo di valutazione e l’altro, a 
meno di robuste motivazioni e riclassificazioni di congiunzione 
delle informazioni; la revisione può condurre a modifiche, 
esclusioni o integrazioni delle informazioni di bilancio, tuttavia 
ciò va fatto con grande attenzione, in modo trasparente e nel 
rispetto della continuità informativa tra edizioni successive di 
bilancio.  

Inoltre, la complessità e varietà dei temi considerati, la molteplicità delle 
relazioni e la numerosità degli indicatori coinvolti in un bilancio 
ambientale richiede un piano dei conti ed un'organizzazione sistemica 
delle informazioni entro opportuni schemi concettuali. 
Basilare l’ausilio di  sistemi informativi in grado facilitare i lavori. 
La garanzia della qualità del dato relativo ad ogni singolo indicatore 
risiede nella descrizione sistematica dei metadati ad esso associati 
(modalità e responsabilità per la raccolta dati, algoritmi di calcolo, 
modalità di  elaborazione e validazione, banche dati consultate, tempi a 
cui i dati fanno riferimento etc).  
Nell’ambito di queste modalità di gestione/comunicazione connessa agli 
strumenti di gestione volontari quali sono le possibili criticità a cui si può 
andare incontro? 
Si è visto che la più esemplificativa riguarda la complessità nella 
individuazione del set di indicatori. 
L’indicatore è uno strumento che deve essere capace di fornire 
un’informazione quanto più rappresentativa del reale, sintetizzando un 
certo numero di dati. Utilizzato come strumento gestionale e non solo 
descrittivo, di norma è legato ad un obiettivo, che è correttamente 
connotato se  di per sé è misurabile proprio tramite indicatori.  
I modelli elaborati sono tanti ma ogni realtà oggetto di  trattazione ha le 
sue specificità che vanno tenute in considerazione, per evitare di inserire 
fonti di errore che potrebbero in primo luogo travisare la descrizione  e di 
conseguenza influenzare le scelte del decisore politico. 
Un'esperienza in corso in tal senso è la predisposizione da parte di 
ARPAER di un sistema di rendicontazione per la Regione Emilia 
Romagna su “Accordo di  programma sulla qualità dell'aria  
aggiornamento 2005 – 2006 per la gestione dell'emergenza da PM

10 
e 

per il progressivo allineamento  ai valori fissati dalla UE di cui al D.M.   
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02/04/2002, n. 60": lo strumento scelto è quello del Bilancio Ambientale 
. 
Una prima difficoltà è insita nella natura stesso dell’oggetto della 
rendicontazione: si tratta infatti di un Accordo di Programma e non di  
un Piano. L’Accordo di programma infatti è essenzialmente focalizzato su 
misure ed azioni e  non vi sono indicati traguardi misurabili. 
Inoltre vi  è la necessità di rendicontare su politiche locali rispetto ad un 
tema (quello della qualità dell’aria) che ha implicazioni globali/di bacino 
o area su mesoscala .  
Il sistema di rendicontazione viene costruito fra l’altro a posteriori 
rispetto alla adozione dell’Accordo,   quindi non vi è a monte un sistema 
di acquisizione delle informazioni relative standardizzato e condiviso su 
tutte le Amministrazioni coinvolte nell'applicazione dell’accordo stesso. 
Si è  quindi di fronte ad una base dati disponibile presso le singole  
Amministrazioni intervistate non omogenea  in termini qualitativi 
(ovvero non tutti hanno gli stessi  dati) e ad una catena di formazione del 
dato non sempre ripercorribile, con possibilità di equivoci nella 
concatenazione di dati censiti su base comunale per creare i  data base 
provinciali . 
Si tratta quindi di work in progress, che consente di tarare la capacità 
del Sistema di tener conto nell’elaborazione di quel fattore di incertezza 
“certa” al fine di promuovere l’esperienza sullo strumento, per renderlo 
metodologicamente più affidabile e per costruire in proiezione una 
configurazione di raccolta dei dati allineata alle esigenze dello strumento 
stesso di rendicontare le azioni e  agire sulle scelte. 

5. L’elaborazione e la sintesi: due significati due diverse applicazioni 

L’assunto inizialmente presente nell’applicazione di strumenti di 
gestione ambientale, in cui lo strumento ed il valore dell’applicazione 
prevalevano sulla carenza del dato e sulla significatività dello stesso, ha 
portato ad esperienze contenenti il rischio di confondere il difetto di 
elaborazione con una ragionevole sintesi. 
Questo rischio, di cui stiamo acquisendo consapevolezza, si configura in 
realtà come un'opportunità. 
L’opportunità è quella di cominciare a pretendere un nuovo 
orientamento delle modalità di  acquisire informazioni, di misurare e di 
monitorare. 
L’opportunità è quella di cominciare a costruire le popolazioni dei dati 
secondo criteri che tengano conto e rendano conto del nuovo modo di 
osservare e di pesare l’ambiente, per elaborare e comunicare le scelte che 
dal confronto e dalla misura possano essere giudicate in maniera 
incontrovertibile. 
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La comunità tecnico-scientifica deve riconoscere che gli strumenti di 
gestione ambientale e la sostenibilità pretendono di essere un cliente 
esigente ed un interlocutore di riferimento (privilegiato?). 
D’altra parte un sistema pubblico che esercita funzioni amministrative e 
di controllo, in sinergia con il privato, deve comprendere la forte valenza 
tecnica di questi strumenti offrendo opportunità di ricerca e di 
miglioramento per cominciare ad importare quei contenuti di rigorosità 
d’analisi in cui l’elaborazione e la sintesi sono naturalmente legate al fine 
di  dare sostanza e verificabilità   a scelte e ad azioni, che esprimono 
politiche non più avulse, ma anche esse misurabili e rendicontabili come  
impegni assunti. 
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Capitolo 8 

La fase dei conti monetari   

di Clementina Chieffo  

Introduzione 

Dopo un difficile periodo di approccio alla comprensione stessa del 
termine contabilità ambientale pubblica,  sia da parte del mondo 
accademico che di governo, si assiste oggi alla riscoperta dell'utilità di 
questo strumento. Tanto che un riferimento in tal senso è contenuto 
anche nel primo Documento di Programmazione Economico-finanziaria 
del governo Prodi (vedi a tal proposito l'intervento  di Ilaria Di Bella 
all'inizio di questo volume). Ciò non significa, tuttavia, che si sia 
compresa pienamente l'utilità della contabilità ambientale in termini sia 
economici, che di valutazione dello stato di salute di un intero sistema 
economico sociale ed ambientale (SESA), cioé del sistema in cui viene 
generata la vita (e la qualità della nostra vita) e si creano le condizioni 
dello sviluppo economico e ambientale  per l'immediato futuro e  per le 
generazioni a venire. Nei precedenti capitoli, anche con esempi pratici,  si 
sono affrontati molti aspetti tutti connessi alla costruzione di un 
importante documento di sintesi in  termini di rendicontazione, il 
bilancio ambientale e di sostenibilità. Questo strumento rappresenta una 
serie di fenomeni attraverso i conti fisici  e con i conti monetari.  Queste 
forme innovative di bilancio esprimono un nuovo modo, non solo 
economico e finanziario, di rappresentare la realtà locale e globale, 
poiché il vero sforzo che viene compiuto nella contabilizzazione è quello 
di rappresentare il valore di fenomeni che non sempre, anzi molto 
difficilmente, riescono a trovare una vera quantificazione monetaria.  
L’utilità di questo nuovo sistema di contabilizzazione e rendicontazione è 
quello di rappresentare un sistema di valori in modo più aderente e 
dinamico, in relazione ai mutamenti del sistema  complesso  (SESA) con 
il quale esso si relaziona e interagisce. Le motivazioni d’impiego del 
sistema non sono solo quelle di carattere informativo per gli stakeholder 
e per i cittadini in generale, ma vanno invece ricercate soprattutto 
nell’importanza crescente di avere un sistema ontegrato di informazioni 
che consenta un “sistema decisionale di visione” a vari livelli, da quello 
meramente operativo di breve periodo, a quello strategico di lungo 
periodo, che prevede  di individuare le direttrici di sviluppo correlate alla 
relazione tra economia, ambiente e società. Questa affermazione è molto 
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importante, soprattutto dal momento che la scarsità delle risorse naturali 
negli anni sarà crescente, e quindi tale da condizionare fortemente 
l’economia di un sistema locale, di un Paese e del pianeta in generale. Un 
sistema dove le risorse naturali scarseggiano degenera nel suo 
complesso, basti pensare come nelle città dove la vivibilità è bassa (città 
ad alto inquinamento) le persone hanno relazioni violente ed 
insofferenti. E' quindi necessario che governanti ed istituzioni abbiano 
una visione del futuro che conduca ad attuare subito politiche di 
contenimento degli sprechi, di gestione eco-efficiente delle risorse, fonti 
alternative di produzione, ecc.  

1. La "visione" del bilancio ambientale 

Uno degli strumenti di visione è sicuramente il bilancio ambientale.  Ma 
cos’è, in quest'ottica,  il bilancio ambientale? Si tratta di un documento di 
sintesi che registra ciò che avviene all’ambiente urbano e naturale di un  
determinato Comune, di una certa area territoriale,  in un anno o un arco 
temporale significativo ai fini della rilevazione del fenomeno o dei 
fenomeni da cosniderare; ad esempio, quanti rifiuti sono stati prodotti, 
quanta acqua è stata consumata, quanto territorio è rimasto inedificato, 
se  e come, è aumentato o diminuito il verde, qual è il livello di 
inquinamento dell’aria, quanta energia è stata prodotta e consumata, ecc.  
Il bilancio ambientale di un ente locale non contiene solo dati numerici 
(fisici e/o monetari), ma anche indicazioni circa i risultati ambientali 
delle politiche attuate o da attuare da parte dell’amministrazione 
pubblica; se, per esempio, un comune ha deciso di deliberare nuove 
concessioni edilizie, il bilancio ambientale registrerà gli impatti ecologici 
attesi ( aumento della produzione di rifiuti, aumento dell’energia 
prodotta e consumata, la situazione del verde pubblico, la situazione dei 
terreni incolti, ecc.). Nel contempo ci sarà un bilancio ambientale 
consuntivo, che conterrà i risultati delle politiche attuate, e preventivo 
che conterrà le indicazioni  e le analisi sulla pianificazione futura. Si 
tratta quindi di uno strumento di grande innovazione, di trasparenza, di 
condivisione delle scelte e di buon governo. 
La cittadinanza  chiede sempre di più  a chi governa di migliorare la 
qualità della vita, forse più di ogni altra cosa; cioè che vi sia più verde, 
che vi sia un servizio pubblico di trasporto più efficiente e meno 
inquinante, che vi sia meno rumore, che vi siano strade più sicure e 
pulite, che vi sia un migliore uso delle risorse, non solo finanziarie ma 
anche ambientali. Il bilancio ambientale è il primo strumento che 
consente di fornire queste informazioni. 
Il bilancio ambientale è uno strumento molto più flessibile, da questo 
punto di vista, di quelli che registrano semplicemente lo stato 
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dell'ambiente e l'andamento delle principali dinamiche, come il Rapporto 
sullo Stato dell'Ambiente, che costituisce un insieme di dati e di 
indicatori fisici sullo stato delle risorse naturali, ma che non rappresenta 
un mezzo di monitoraggio degli effetti delle politiche.  Sempre per 
rimanere all'esempio del RSA, esso manca degli elementi relativi alla 
costruzione di un sistema di contabilizzazione, cioè della costruzione di 
un sistema informativo e normativo che colleghi le decisioni  e gli 
impegni dell'amministrazione, cioè le politiche dichiarate dal decisore 
politico, con i risultati. Tutto ciò può trovare rappresentazione nel 
Bilancio ambientale, cioè nel rendicontare (dare conto dei risultati 
ottenuti  e da ottenere) alla collettività che vive e lavora su quel territorio.  
I tradizionali principi contabili adottati dagli enti locali nella redazione 
del bilancio, sia esso consuntivo che preventivo,  non consentono 
attualmente di individuare la spesa ambientale se non per progetti 
specifici e, in ogni caso, compiendo laboriose ricerche. La spesa 
ambientale, infatti, non viene attualmente  rilevata dai consueti sistemi 
di contabilizzazione della spesa. Il modello di bilancio utilizzato dalle 
amministrazioni pubbliche presenta ancora una struttura che ne rende 
difficile la lettura ai  non “addetti ai lavori” e, soprattutto, non evidenzia 
il collegamento tra la destinazione delle risorse e la finalità, in termini di 
politica di gestione, che tale destinazione persegue. 

2. La costruzione dei conti monetari 

2.1. L'imputazione della spesa ambientale 

Nel corso delle sperimentazioni su modelli diversi di contabilità, come ad 
esempio nell'ambito  del progetto CLEAR di cui si parla lungamente in 
questo volume, si è svolto un dibattito approfondito, ma ancora non del 
tutto concluso, sulla natura della spesa ambientale. Più nel dettaglio, si è 
discusso su quali spese, tra quelle pubbliche, devono essere considerate 
“spese ambientali”, su come tali spese devono essere estratte dalla 
tradizionale contabilità e riclassificate, e su come misurarne gli effetti 
attraverso appositi conti “fisici”.  
Per l’impostazione del sistema di contabilità ambientale pubblica 
secondo il modello proposto da CLEAR è infatti necessaria l’elaborazione 
di un piano dei conti monetari (spesa ambientale previsionale e a 
consuntivo), con la riclassificazione delle voci di spesa ambientale in 
alcuni casi già presenti nei bilanci degli enti locali, ma non chiaramente 
identificate. Individuare i conti ambientali ed affiancarli alla tradizionale 
contabilità economico-finanziaria, nella forma di conti satellite, vuol dire, 
da un lato, colmare una lacuna informativa dei bilanci degli enti locali, 
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dall’altro, andare oltre la semplice attività di reporting fisico in campo 
ambientale del tipo RSA .  
La contabilità ambientale pubblica, infatti, consente di rendere conto 
della gestione dell’ambiente locale, di un territorio e di un Paese,  
evidenziando la spesa ad essa destinata, quindi l’impegno concreto con 
cui l’ente persegue la sua politica ambientale, e la sua capacità operativa. 
Attraverso il collegamento con i conti fisici, inoltre, è possibile valutare se 
la destinazione delle risorse è coerente con i bisogni e le criticità espresse 
dal territorio, e quindi se  la capacità di risposta dell’ente è efficace nel 
lungo periodo. 
La particolare natura delle spese considerate implica l’introduzione di un 
nuovo criterio di classificazione delle spese per tipologia: corrente o in 
conto capitale. La consueta distinzione perde, infatti, significato se la 
spesa va valutata in considerazione della sua “funzione ambientale”. La 
nozione tradizionale di spesa in conto capitale comprende, infatti, sia la 
componente di spese di investimento, riferibili all’acquisto diretto di beni 
immobili e di beni mobili o servizi attraverso cui l’ente mira a realizzare 
finalità d’investimento, sia le spese indirette per trasferimenti di capitale 
in società partecipate. Un’ipotetica nozione di spesa ambientale in conto 
capitale dovrà invece comprendere anche spese per investimenti 
ambientali, quindi per interventi i cui effetti sull’ambiente non si 
esauriscono nell’esercizio considerato. Facendo propria questa nozione 
“allargata” di spesa ambientale in conto capitale, si fanno rientrare in 
questa categoria alcune spese che le registrazioni contabili  con sistema 
tradizionale riportano come spese correnti; si tratta, ad esempio, delle 
spese per interventi di riforestazione o per la bonifica di siti inquinati, 
quindi di spese che non riguardano beni di proprietà dell’ente, né 
rientrano in alcuna delle tradizionali voci in conto capitale. 
Risente della destinazione ambientale delle cifre anche il trattamento 
contabile di alcuni costi, quali le quote di ammortamento su beni 
durevoli e i lavori di manutenzione straordinaria. Infatti, se il bene sul 
quale si calcola l’ammortamento ha finalità di protezione ambientale (ad 
esempio, un impianto di riciclo delle acque), la relativa quota di 
ammortamento sarà iscritta nel bilancio ambientale nel relativo ambito 
di rendicontazione. La stessa procedura di valutazione andrà applicata 
per gli interessi passivi collegati alla realizzazione di opere o investimenti 
a finalità ambientale. Questo onere si contabilizza principalmente 
nell’area di competenza “gestione ambientale interna”. Ai fini di una 
buona impostazione del bilancio, è poi opportuno valutare l'ipotesi di  
predisporre un’area di competenza specifica intitolata ai  “lavori pubblici 
ed infrastrutture”, dedicata appunto a tale tipologia di spese.  
Le dotazioni finanziarie trasferite dall’ente locale alle società partecipate, 
che di solito hanno un'alta valenza ambientale visto che riguardano 
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soprattutto la gestione delle acque, dei rifiuti e della mobilità, si possono 
invece iscrivere nel piano dei conti alla voce “risorse trasferite” che 
compare in ciascun ambito di rendicontazione ed in relazione alla natura 
del prodotto/servizio fornito dalla partecipata. Naturalmente è 
auspicabile che si predisponga un bilancio ambientale “consolidato”, nel 
senso che si effettuino delle integrazioni con i risultati a consuntivo e 
previsionali delle società partecipate dall’ente. 

2.2. Lo schema dei conti 

Per agevolare il processo di riclassificazione dei tradizionali documenti di 
bilancio dell’ente ed evidenziare il collegamento tra capitoli di spesa e 
conti “ambientali”,  deve essere elaborato uno schema di raccordo. 
Questo si può comporre di due parti: la prima, relativa alla contabilità 
finanziaria, la quale dovrà contenere le voci di spesa individuate come 
“ambientali”; la seconda, relativa alla contabilità ambientale, destinata 
alla riclassificazione in aree di competenza ed ambiti di rendicontazione. 
Per la compilazione del suddetto schema è necessario, innanzi tutto, 
riportare i capitoli relativi alle spese ambientali selezionate. La selezione 
verrà effettuata in base all’analisi di tutti i capitoli di spesa del Conto 
Consuntivo o del Bilancio di Previsione, anche avvalendosi del supporto 
informativo di Piano Esecutivo di Gestione, della Relazione Previsionale 
e Programmatica, dei report della Ragioneria e di qualsiasi altro 
documento utile ai fini dell’individuazione delle voci di spesa cui 
attribuire carattere ambientale.  
L’analisi di tali documenti risulta utile anche per la successiva fase di 
riclassificazione, in particolare per l’individuazione dell’ambito di 
rendicontazione più idoneo a contenere le voci di spesa considerate. Lo 
schema, infatti, contiene una sezione relativa ai criteri d’imputazione, 
destinata a contenere le motivazioni dell’inserimento di una data spesa. 
Bisognerà, ad esempio, indicare se la spesa è stata considerata 
“ambientale” al 100% perché rientra pienamente nelle finalità indicate 
nella definizione data,  oppure, nel caso di spese promiscue o indirette, 
occorerà ben esplicitare i criteri e le logiche seguite per l’inserimento nel 
bilancio ambientale. 
La costruzione di uno schema di raccordo costituisce un modello di 
riferimento flessibile. Definiti i sistemi e i criteri contabili da utilizzare, si 
vuole, infatti, lasciare margini di valutazione e di adattabilità in 
considerazione  sia delle iniziali difficoltà pratiche che l’implementazione 
di un tale sistema di riclassificazione comporta, sia della necessità di 
ciascun ente di adeguarsi  ad esigenze specifiche e alle proprie peculiarità 
ambientali territoriali. È evidente  che lo schema potrà essere organizzato 
diversamente, così come potranno essere considerate voci di spesa 
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ambientale diverse purché sia esplicitato il criterio d’imputazione. Ciò 
che conta, nel rispetto delle finalità di rendicontazione, è che siano 
garantite la chiarezza e la completezza dell’informazione contabile. 

3. Vantaggi e prospettive dei conti monetari  

Ma quali sono i vantaggi derivanti dall’implementare un sistema di 
contabilità ambientale pubblica? Organizzare un tale sistema significa 
raggiungere alcuni importanti obiettivi,  tra cui i principali:  

a) avere uno strumento atto a fornire indicazioni generali per il 
decisore, come già ripetutamente detto;  

b) avere uno strumento che potrebbe funzionare anche da 
regolatore per l’assegnazione, in particolare alle Regioni,  di 
risorse finanziarie per incentivi allo sviluppo; i conti ambientali  
sarebbero infatti in grado di definire i target  di monitoare il loro 
andamento; 

c) avere delle indicazioni sull'allocazione del capitale naturale  e sul 
possibile riequilibrio delle risorse; 

d) avere un meccanismo di regolamentazione della spesa pubblica 
con un'allocazione mirata  per obiettivo.  

Messo a punto un primo modello di Bilancio ambientale, 
l’amministrazione pubblica che volesse procedere verso un compiuto 
sistema di contabilità ambientale,  ha la necessità soprattutto di 
approfondire e distinguere con maggiore chiarezza i diversi significati 
della spesa ambientale, e quindi di trovare le soluzioni tecniche più 
opportune. Le riflessioni sono numerose e si intrecciano reciprocamente. 
Proponiamo le osservazioni più significative come spunto per l'ulteriore 
riflessione. 
 
A) Distinguere tra spesa corrente per la normale attività gestionale di 
partite convenzionalmente riferite all’ambiente e spesa “in conto 
capitale”   
Una valutazione delle spese in ottica prospettica dovrebbe rivedere 
profondamente, rispetto ai bilanci tradizionali, i criteri di valorizzazione 
e conseguente contabilizzazione delle poste. Si giungerebbe a considerare 
molte spese,  oggi iscritte tra le spese correnti,  come spese per 
investimenti, in quanto esse produrranno i propri effetti su più esercizi e 
sul patrimonio naturale della comunità. Questa variazione della 
prospettiva di spesa ha un impatto anche sulla questione “tetto di spesa”,  
al cui rispetto sono tenuti i rendiconti ed i bilanci dell’Ente.  
Ma anche la distinzione tra spesa corrente e investimenti non sembra 
sufficiente, e sarà probabilmente necessario distinguere tra diversi conti 
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di investimento, che rispondono a logiche differenti ed esprimono diversi 
tempi di “rendimento”. Ad esempio: 
 
– Spesa per migliorare le prestazioni delle attività convenzionalmente 
riferite all’ambiente, o assimilate 
Ci sono investimenti che servono a razionalizzare, e dunque a ridurre le 
spese correnti degli esercizi futuri (ad esempio: investimenti in ricerche o 
tecnologie atte ad abbassare i costi della raccolta differenziata). Altri 
hanno come finalità quella di migliorare le prestazioni sia ambientali che 
“di mercato” di beni o di servizi collettivi (esempio: ristrutturazioni 
immobiliari, rifacimenti delle reti idriche, che si ripagheranno negli 
esercizi futuri in termini di minore spreco di risorse o servizi più 
efficienti). 
 
– Spesa per ripristinare un danno ambientale pregresso 
Alcuni investimenti pubblici hanno un valore che va al di là di un trend di 
semplice miglioramento delle prestazioni future e incidono soprattutto 
sul ripristino degli equilibri ambientali del territorio, cioè aiutano a 
ricostituire risorse e servizi ecologici che erano stati compromessi. E’ il 
caso degli interventi di bonifica, di riforestazione, di ripopolazione di 
specie a rischio, di messa a riposo di suoli troppo sfruttati, di conversione 
da agricoltura intensiva a agricoltura biologica, di interventi sul 
paesaggio, di interventi idrogeologici per la salvaguardia dei terreni e 
delle acque ecc.  
Questi investimenti hanno come obiettivo quello di aumentare l’entità 
del “patrimonio ambientale” a disposizione della collettività. Più che 
ridurre spese future (sebbene sia fuori discussione che qualunque 
investimento in “ambiente” comporterà meno costi a venire), essi 
miglioreranno la qualità della vita (cioè la fruibilità di aria, acqua, suoli 
ecc.). Si tratta dunque di investimenti che daranno effetti nel lungo 
periodo, i più preziosi in termini di sostenibilità. 
Ma quanto “vale” una spesa di questo genere? Al momento è impossibile 
utilizzare per questa stima  un ragionamento rigorosamente contabile, 
perchè il recupero di un bene fondamentale è apparentemente senza 
prezzo. Sicuramente non è un’informazione sufficiente, da un punto di 
vista ambientale, l’indicazione in bilancio delle spese sostenute per 
ripristinare il valore iniziale di quel bene, poichè l’effetto di contesto che 
ne deriva ha sicuramente un valore superiore per l’ambiente e per la 
comunità.  
In questo caso il criterio di valutazione ambientale suggerisce di 
individuare degli indicatori di prestazione che possano attribuire un 
valore che corrisponda ad un beneficio comune acquisito. Il sistema non 
è più solo contabile, ma di analisi multi-criterio, dove all’intervento di 
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ripristino delle qualità  ambientali del territorio si attribuisce una 
funzione più complessa, e soprattutto più duratura. 
 
B) Gli Indicatori di scarsità / abbondanza 
Un altro punto di dibattito è quello relativo alla modalità di valutazione 
delle risorse naturali (acqua, suolo, ecc). Essa dovrebbe tener conto 
dell'abbondanza o scarsità delle singole risorse in relazione alla specifica 
realtà territoriale. Così, in un territorio dove ad esempio l’acqua 
scarseggia, al suo consumo andrà attribuita una valorizzazione che tenga 
conto di questo fattore  e  nel contempo si dovrà valutare il peso specifico 
delle attività  locali, economiche e sociali, anche in relazione a tale 
scarsità.  
Potrebbe essere utile immaginare ogni territorio, con le sue risorse 
naturali, non solo come un grande repertorio di materie prime destinate 
a tutte le  attività,  ma come un “magazzino” territoriale dove, in funzione 
della disponibilità (di stock e di flusso, cioè di capacità di rigenerazione 
della risorsa) sia possibile porre in essere ed attuare politiche e 
programmazioni delle azioni e delle attività.  
 
      C) Il Bilancio ambientale “consolidato” 
Al di là dell'individuazione e valorizzazione delle spese ai fini del Bilancio 
Ambientale, si discute anche della necessità di arrivare a costruire un 
sistema di bilanci “consolidati” a carattere ambientale, nei quali rilevare 
non solo lo stato quantitativo delle risorse, ma anche gli effetti netti 
prodotti su quel territorio. In pratica, un bilancio patrimoniale (del 
patrimonio ambientale)  confrontabile di esercizio in esercizio per un 
immediato raffronto dei miglioramenti (o peggioramenti) intervenuti. 
 
       D)  Il Patrimonio ambientale collettivo 
Di particolare importanza ai fini del discorso che qui si propone è un 
altro aspetto che ha suscitato dibattito durante la fase sperimentale del 
progetto CLEAR. Il bilancio tradizionale dell’Ente locale considera 
investimenti solo quelli effettuati su beni di proprietà dell’Ente, poichè 
così impongono le regole della contabilità pubblica (analogamente a 
quelle della  contabilità economico-finanziaria d’impresa).  
Ma se la contabilità ambientale ha come oggetto il patrimonio 
fisico/ambientale del territorio e della collettività nel suo insieme, questo 
limite è destinato ad essere superato. Si tratta, in pratica, di considerare 
investimenti anche quelli effettuati su beni di terzi o della comunità, che 
abbiano l’obiettivo di migliorare e preservare quel territorio. Ad esempio 
le opere di ingegneria sugli alvei dei corsi d’acqua devono essere 
considerati investimenti la cui utilità si protrarrà per molti esercizi, 
anche se quel bene non è di proprietà dell’Ente locale che sostiene la 
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spesa. Gli esempi di questo genere sono numerosissimi se si rilegge il 
bilancio tradizionale secondo nuovi “principi contabili di sostenibilità”. Si 
tratta sostanzialmente di una piccola rivoluzione dei sistemi di 
contabilità, che deve rispondere alle mutate necessità informative per 
promuovere le scelte ambientalmente più efficaci.  

4. Conclusioni 

I numerosissimi spunti di ragionamento proposti in tema di contabilità 
ambientale pubblica e della complessa impostazione dei conti monetari 
ai fini della rilevazione  e della costruzione del suo documento di sintesi, 
il bilancio, mettono in evidenza che, quantomeno allo stato attuale, la 
funzione più stimolante della contabilità ambientale non è il 
procedimento contabile in sè stesso, ma piuttosto il processo di  
discussione e di acquisizione di esperienza e cultura in materia. L'enfasi, 
interessante, è posta sulla destinazione “politica” dei conti monetari . La 
contabilità ambientale pubblica, oltre a rappresentare il primo passo  nel 
razionalizzare e reinterpretare i dati e le conoscenze disponibili in una 
logica di contenuto diverso,  mira a fornire nuovi orientamenti e punti di 
vista nella gestione dei problemi ambientali, dunque a indirizzare scelte 
essenzialmente politiche. Anche se il cammino da compiere sembra 
ancora molto lungo, tuttavia è molto importante accelerare perché sia 
normalmente applicato uno strumento innovativo di grande valenza 
decisionale. 
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Capitolo 9 

Verso il bilancio ambientale dell'area metropolitana, il 
caso di Firenze 

di Mauro Bigi e Daniela Cancelli 

Introduzione 

Il bilancio ambientale si è diffuso negli enti locali italiani nell’ultimo 
decennio essenzialmente come strumento di rendicontazione delle 
politiche ambientali promosse dall’amministrazione e degli esiti da esse 
generati.  
Dopo una fase pionieristica in cui si sono tentati diversi approcci, la 
metodologia che si è maggiormente diffusa nei Comuni e nelle Province 
italiane è CLEAR (City and Local Environmental Accounting and 
Reporting), sviluppato attraverso un progetto LIFE della Commissione 
Europea (V. www.clear-life.it). Questa metodologia, che si rifà ad un 
approccio di accountability, è strettamente legata alla definizione degli 
impegni che l’amministrazione assume in relazione alle proprie 
responsabilità e competenze di legge. Il bilancio ambientale del singolo 
ente, essendo fortemente legato alle competenze dirette,  non si presta a 
rendicontare le politiche e le dinamiche ambientali che hanno una forte 
connotazione inter o sovra comunale (ad esempio la mobilità 
extraurbana, l’inquinamento atmosferico, la gestione dei corpi idrici), in 
particolare nella aree urbane ad alta densità e nelle aree metropolitane. 
L’applicazione dei sistemi di contabilità ambientale a livello di area o 
città metropolitana è ancora in fase di sperimentazione e manca un 
modello di bilancio ambientale specifico per queste realtà, come 
mancano set di indicatori fisici ed economici omogenei per valutare le 
politiche e le spese ambientali di un’area metropolitana. Come è 
affermato anche nello studio dell’Apat sulla “Qualità dell’ambiente 
urbano” “mancando un riferimento fisico ed istituzionale per l’area 
metropolitana, viene a mancare innanzitutto il principale driver per 
l’implementazione dei sistemi di contabilità ambientale”. 
I Comuni dell’Area Fiorentina (Firenze e altri 8 Comuni) hanno 
sperimentato, primi in Italia, l’adozione coordinata del bilancio 
ambientale in ogni ente, come primo passo verso la costruzione di un 
sistema di contabilità ambientale coordinato per l’intera area. 
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1. Caso studio: Il bilancio ambientale dei Comuni dell’area fiorentina 

Città metropolitana a Area metropolitana 

 
La città metropolitana è un nuovo ente amministrativo italiano, 
previsto inizialmente dalla Legge 142/90 sull’ordinamento delle 
autonomie locali ed oggi regolamentato dal Testo Unico degli Enti Locali 
(decreto legislativo n. 267/2000) che considera città metropolitane “le 
zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, 
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui 
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione 
territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla 
vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche 
territoriali” (art. 22). “Nelle aree metropolitane…, il comune capoluogo 
e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di 
stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi 
essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali 
possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento differenziato” 
(art. 23 D.Lgs 267/2000).  
Il fatto che la Città Metropolitana sia disciplinata anche dall’ art 114 della 
Costituzione che afferma che “la Repubblica è costituita dai Comuni, 
dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” 
dovrebbe rafforzare considerevolmente l’idea e le possibilità attuative; 
tuttavia ad oggi nessuna Città Metropolitana è stata ancora istituita sul 
territorio italiano.  
L’area metropolitana rappresenta un territorio caratterizzato da forte 
integrazione tra Comune capoluogo e resto del territorio nelle relazioni 
sociali, culturali ed economiche, da alti livelli di mobilità al suo interno 
(intensi spostamenti dal capoluogo al resto della provincia) e dal forte 
utilizzo da parte dei cittadini delle strutture e dei servizi di altre 
amministrazioni.  
In un territorio così complesso è necessaria una visione integrata delle 
politiche di governo e un modello di raccordo delle politiche 
intercomunali: dalla viabilità ai trasporti, dalla localizzazione delle grandi 
opere di rilevanza sovracomunale alle problematiche ambientali e sociali, 
dalla dotazione di servizi alle politiche per la casa e per la salute. 
 
I Comuni dell’area fiorentina 
 
L'Area Fiorentina, con una popolazione di quasi 600 mila abitanti, 
rappresenta il nucleo centrale dell’area metropolitana fiorentina; è 
costituita dagli 8 Comuni dell’Area Omogenea (come definito con  D.G.R. 
n.1406 del 21/12/2001): Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, 



 144

Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, più il 
comune di Fiesole. 
L’Area rappresenta uno dei sette sistemi territoriali identificati dal Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Firenze, a sua volta 
coincidente con il Sistema Economico Locale (SEL) n. 9 - Area fiorentina 
- Quadrante centrale. 
I comuni, simili per omogeneità territoriale e per problematiche 
ambientali sono stati classificati nel 2003, ad eccezione di Fiesole, come 
Area Omogenea sensibile a problematiche di inquinamento atmosferico 
(ai sensi del Dlgs n.351/1999) e nel 2002 hanno sottoscritto un 
Protocollo d’intesa e istituito nel 2003 un’ Associazione d’Area 
Omogenea per affrontare congiuntamente le problematiche relative alla 
qualità dell’aria.  
Nel 2004 l’Area fiorentina è stata identificata dal programma Regionale 
d’Azione Ambientale 2004-2006 (P.R.A.A.), come zona di criticità 
ambientale della Regione Toscana, cioè ambito territoriale in cui le 
problematiche ambientali richiedono interventi capaci di integrare 
efficacemente le diverse politiche ambientali, economiche e sociali. 

 
Figura 1. Comuni dell’area fiorentina – Fonte RSA “Agenda 21 Locale 
dell’area fiorentina” 
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 Le principali criticità ambientali individuate nel P.R.A.A. per l’Area 
Fiorentina sono state l’inquinamento atmosferico, quello acustico, la 
gestione dei rifiuti e delle acque, nonché l’impatto delle grandi opere di 
mobilità come l’ampliamento del tratto Firenze Nord – Firenze 
dell’autostrada A1 con aggiunta della terza corsia, la realizzazione 
dell’Alta Velocità e la tramvia. 
I 9 comuni hanno promosso, fin dal 2002, una collaborazione per lo 
sviluppo di una politica ambientale sostenibile comune, finalizzata al 
percorso di un’Agenda 21 locale. 
Nel 2004 hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa e rilanciato 
l’Associazione dell’Area Omogenea denominandola “Agenda21 dell’Area 
Fiorentina”. 
 
 
Il progetto “Agenda 21 dell’Area Fiorentina” 
 
Nel corso del 2005 i Comuni dell’ “Area Fiorentina” hanno rilanciato il 
proprio percorso di condivisione e attuazione di strategie per la 
sostenibilità attraverso il progetto “Attivazione dell’Agenda 21 dell’Area 
Fiorentina”, realizzato con il supporto dell’Istituto di Ricerche Ambiente 
Italia. Il progetto ha portato alla costituzione del Forum, all’approvazione 
del Piano di Azione, all’aggiornamento del Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente e della Sostenibilità locale e all’implementazione della 
contabilità ambientale nei 9 Comuni. 
Il sistema di contabilità ambientale è stato impostato secondo la 
metodologia CLEAR e porterà entro Novembre 2006, data di fine 
progetto, alla realizzazione del bilancio ambientale consuntivo 2005 dei 9 
Comuni. 
Il progetto è stato sviluppato su due livelli, uno centrale di 
coordinamento tecnico e metodologico ed uno locale per 
l’implementazione del sistema di rendicontazione dei singoli enti 
partner. 
Questa organizzazione è stata funzionale a garantire un equilibrio tra 
l’esigenza di costruire uno strumento di rendicontazione delle politiche 
ambientali specifiche di ogni Comune e le necessità di omogeneità e 
coordinamento i diversi sistemi. 
Il sistema così sviluppato rappresenta un primo passo verso la 
costruzione di un sistema coordinato di gestione delle informazioni 
ambientali e di rendicontazione delle politiche ambientali promosse a 
livello intercomunale nell’area fiorentina. 
Il processo si è sviluppato in 3 macro-fasi:  

• Impostazione ed avvio; 
• Costruzione del sistema di contabilità ambientale nei 9 enti; 
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• Redazione del primo bilancio ambientale sperimentale dei 9 
Comuni, relativo all’anno 2005, e messa a regime del sistema. 

 

Il processo

Fasi

Sottofasi

Impostazione 
e 

avvio

Costruzione dei 
Sistemi di 

Contabilità
Ambientale

Redazione del 
bilancio ambientale 

e messa a regime

Sperimentazioni Locali

- Condivisione del 
percorso e del modello

- Individuazione 
soggetti da coinvolgere

- Formazione 
introduttiva generale

- Costruzione dei Piani 
Operativi per le 
sperimentazioni locali

- Adattamento modello

- Esplicitazione delle 
politiche ambientali

- Costruzione del 
Piano dei conti fisici

- Conti monetari

- Piano di 
coinvolgimento degli 
stakeholder

-Coinvolgimento degli 
stakeholder

- Redazione e 
approvazione del 
Bilancio Ambientale

-Integrazione agli altri 
strumenti (contabilità, 
PEG e altri documenti 
di programmazione e 
pianificazione

Tempi Agosto – Settembre 05 Ottobre 05 – Marzo 06 Aprile – Novembre 06

Attori

Gruppo tecnico 

Gruppi di lavoro 
(formazione)

Gruppo tecnico 
(workshop di 
coordinamento)

Gruppi di lavoro 
(sviluppo progetto nei 9 
comuni)

Gruppo tecnico (attività
di coordinamento)

Gruppi di lavoro 
(sviluppo progetto nei 9 
comuni)

 
 

La prima fase è stata fondamentale per condividere il percorso e il 
modello da adottare, per omogeneizzare il know how attraverso eventi 
comuni di formazione e per definire un piano operativo dettagliato per 
ogni ente. 
Il piano operativo identifica per ogni fase e sottofase del processo quali 
sono i soggetti (interni ed esterni all’amministrazione) responsabili o 
coinvolti nella realizzazione. E’ stato redatto dal coordinatore di ogni 
Comune, che lo ha condiviso e fatto approvare da Direttore Generale e 
Giunta. L’approvazione di un documento operativo specifico di ogni 
Comune ha consentito di identificare i soggetti da coinvolgere nel gruppo 
di lavoro interno, di esplicitare l’impegno dei singoli referenti rispetto 
alla realizzazione del progetto rafforzando e formalizzando il ruolo dei 
responsabili/coordinatori locali. Fondamentale è stato il coinvolgimento 
delle figure manageriali apicali, che hanno potuto garantire un effettivo 
taglio intersettoriale al progetto. 
Al termine della prima fase sono stati formalizzati i gruppi di lavoro di 
ogni Comune con il coinvolgimento diretto del settore ambiente, 
ragioneria e bilancio, controllo di gestione e, a seconda delle specificità 
ed assetto organizzativo locale, altri settori ritenuti fondamentali per lo 
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sviluppo del sistema (ad esempio SIT, Vigili Urbani, Urbanistica, Lavori 
pubblici). Il gruppo di lavoro di ogni Comune è stato coordinato da uno o 
più referenti, generalmente appartenenti al Settore ambiente e al 
Bilancio/Ragioneria.   
La seconda fase ha avuto lo scopo di strutturare il sistema di contabilità 
ambientale nei 9 Comuni ed attivare i processi necessari a creare il flusso 
informativo necessario alla realizzazione del bilancio ambientale. 
Operativamente la metodologia di lavoro si è basata su una serie di 
workshop tematici di coordinamento a cui partecipavano i coordinatori 
di tutti gli enti e, a seconda dell’argomento trattato, alcuni soggetti chiave 
delle amministrazioni direttamente interessati all’argomento trattato. 
 

Organizzazione workshop tematici

WS Data, sede, 
orario Titolo Contenuti

1

2

3

4

5

26 Gennaio 2006 
Firenze 9,30-16,30

16 Febbraio 2006 
Scandicci 9,30-
16,30

9 Marzo 2006 
Sesto F. 9,30-16,30

6 Aprile 2006 
Firenze 9,30-16,30

25 Maggio 2006 
Sesto F. 9,30-16,30

Politiche 
Ambientali

Conti 
Monetari

Piano dei 
Conti

Coinvolgi
mento

Reporting

Condivisione modello, l’analisi dei documenti e 
le interviste per l’esplicitazione delle politiche 
ambientali del Comune

EPEA, NAMEA, CLEAR, L’analisi del 
bilancio, la riclassificazione della spesa 
ambientale

I set di indicatori ambientali, selezione degli 
indicatori di fisici, la raccolta e gestione dei dati, 
i target

Modalità e finalità del coinvolgimento sul 
bilancio ambientale, il Piano di coinvolgimento

Valutazione risultati e output intermedi, 
approfondimenti tecnici, definizione delle 
attività per la redazione del Bilancio Ambientale

Soggetti 
chiave da 
coinvolgere

Gruppi di 
lavoro dei 9 
Comuni

Ragioneria/cont
rollo gestione

Referenti RSA, 
informatica

LA21/partecipa
zione

Gruppi di 
lavoro dei 9 
Comuni

 
 
Nel periodo tra un workshop ed il successivo i gruppi di lavoro di ogni 
ente avevano il compito di applicare localmente le metodologie e gli 
strumenti proposti nel corso dell’incontro. In apertura di ogni workshop 
era previsto uno spazio di auto-analisi per identificare le criticità 
specifiche di ogni ente e quelle comuni al gruppo e le necessità di 
approfondimento e supporto supplementare. 
 
La terza fase, ancora in corso di realizzazione al momento della redazione 
di questo contributo, è finalizzata alla realizzazione e approvazione del 
bilancio ambientale dei 9 Comuni. Ogni ente lavora su uno schema di 
report comune che può adattare alle proprie specificità ed esigenze 
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informative, pur mantenendo la struttura comune definita dalla 
metodologia di riferimento. 

2. Risultati preliminari, alcune considerazioni 

Non è ancora disponibile un quadro complessivo dei sistemi di 
rendicontazione dei Comuni dell’Area Fiorentina. Da una prima analisi 
dei documenti di lavoro è comunque possibile evidenziare come, rispetto 
a diverse aree di competenza, siano state evidenziate da più Comuni 
politiche ambientali coordinate o comunque riferibili ad un’area 
territoriale più estesa rispetto a quella del singolo Ente. 
A puro titolo esemplificativo si riportano alcune politiche rilevate nel 
corso del progetto ed iscrivibili in un’ottica metropolitana. 
 
Area di competenza 

 

Politiche ambientali di Area  

1. Verde urbano e 

tutela della 

biodiversità 

• Realizzare e Gestire il sistema metropolitano dei parchi; 

• Progetto intercomunale “Vivere l'Arno” - Percorso 

naturalistico ambientale in riva destra d'Arno dalle Cascine 

a Signa  - realizzazione percorso pedociclabile; 

• Realizzare percorsi naturalistici in riva sinistra dell'Arno; 

• Realizzare un programma di rete ecologica di concerto con i 

comuni dell’Area 

• Realizzare il Parco Fluviale dell’Arno 

2. Mobilità 

sostenibile 

• Realizzare la tramvia veloce di collegamento del centro 

storico del capoluogo con alcuni dei Comuni dell’Area; 

• Promuovere un coordinamento con la regione per favorire 

la mobilità pendolare: creare un'Agenzia per la mobilità che 

coinvolga Prato, Pistoia e Firenze; 

• Progetto relativo alla tutela della qualità dell'aria nell'Area 

Omogenea Fiorentina: elaborazione provvedimenti di 

limitazione del traffico (mezzi più inquinanti) e erogazione 

dei contributi  per il rinnovo e trasformazione del parco 

veicolare. 

5. Rifiuti • Unificare i servizi di smaltimento rifiuti nell’area fiorentina; 

• Realizzare una tariffa unica metropolitana. 

7. Informazione, 

Partecipazione, 

Innovazione 

• Proseguire nel percorso di Agenda 21 nell’ area Fiorentina: 

RSA e Contabilità ambientale; 

• Proseguire con il processo di costituzione della città 

metropolitana. Intessere rapporti strutturati con i Comuni 

dell’area, almeno quelli che fanno parte del lotto 

metropolitano per il Trasporto Pubblico Locale. 
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Politiche e interventi attuati in modo coordinato si riscontrano, 
innanzitutto, nell’ area della mobilità sostenibile per la realizzazione di 
interventi infrastrutturali e di gestione della mobilità, come la 
realizzazione della tramvia veloce e la promozione di un coordinamento 
con la Regione Toscana per favorire la mobilità pendolare e 
l’intermodalità del trasporto ferroviario e tranviario. Un’ulteriore azione 
sviluppata in modo coordinato riguarda il percorso di Agenda 21 dell’area 
fiorentina che ha visto la realizzazione di un Rapporto sullo stato 
dell’ambiente e la realizzazione di un Piano di Azione comune. 
E’ da evidenziare come, in molte aree di competenza, pur riscontrando 
obiettivi strategici comuni a più amministrazioni, le attività correlate 
siano programmate e realizzate singolarmente da ogni ente, spesso in 
modo non coordinato.  
Anche per quanto riguarda il piano dei conti, ovvero il set di indicatori 
fisici per misurare il grado di realizzazione delle politiche ambientali, si 
evidenziano alcuni indicatori utili per una rendicontazione delle 
dinamiche e delle politiche intercomunali e di area. Tali indicatori in 
parte coincidono con quelli raccolti per il Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente e della sostenibilità. La finalità di questo strumento è 
tuttavia diversa rispetto a quella del bilancio ambientale per cui solo una 
parte degli indicatori possono essere utilizzati direttamente per i due 
strumenti.  
A titolo esemplificativo per il bilancio ambientale del Comune di Firenze 
saranno ripresi dal Rapporto sullo stato dell’ambiente i seguenti 
indicatori: fruibilità delle aree di verde pubblico, presenza di aree 
naturali protette, offerta di trasporto pubblico in ambito urbano (numero 
di linee, di veicoli e chilometri percorsi), estensione delle piste ciclabili, 
produzione e smaltimento rifiuti urbani, incidenza della raccolta 
differenziata e clima acustico.  
Per il bilancio ambientale dovranno essere definiti altri indicatori per 
rendicontare le politiche ambientali del Comune. Alcuni di questi 
potrebbero essere utili per la rendicontazione delle politiche d’area. Ad 
esempio l‘avanzamento delle linee della tramvia, il numero di 
provvedimenti per la limitazione del traffico e di contributi per il rinnovo 
e la trasformazione del parco veicolare, l’estensione dei parchi integrati 
nel sistema metropolitano e l’estensione di percorsi pedo-ciclabili, il 
numero di interventi effettuati per la messa in sicurezza del territorio da 
eventi alluvionali, la percentuale di edifici costruiti secondo canoni di 
bioedilizia e bioclimatica, il numero di ore di educazione ambientale nelle 
scuole. 
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3. Conclusioni 

Questo progetto rappresenta il primo tentativo di sperimentare in 
un’area urbana metropolitana un sistema coordinato di contabilità 
ambientale con il coinvolgimento diretto di un elevato numero di 
Comuni. 
Dal punto di vista metodologico l’impostazione e i requisiti del metodo 
CLEAR risultano efficaci, pur richiedendo alcuni adattamenti del 
modello generale. In particolare la struttura di rendicontazione deve 
mantenere il collegamento alle competenze ambientali degli enti 
coinvolti, ma deve garantire un equilibrio tra le necessità di 
rendicontazione delle politiche specifiche di ogni comune e di quelle 
metropolitane comuni. 
Alla luce dell’esperienza realizzata nei comuni dell’Area Fiorentina le 
caratteristiche fondamentali che un sistema di contabilità ambientale 
metropolitano dovrebbe avere sono: 

• Prevedere la esplicitazione delle politiche ambientali 
metropolitane, caratterizzate da un impegno comune di 
realizzazione da parte delle diverse amministrazioni; 

• Prevedere un set di indicatori chiave per valutare gli esiti delle 
politiche ambientali metropolitane, che sia condiviso dagli 
Amministratori degli enti coinvolti; 

• Definire un sistema di “target setting” collegato agli indicatori 
chiave per definire obiettivi quantitativi da conseguire e 
quantificare il contributo che ogni amministrazione deve fornire 
per il loro raggiungimento; 

• Definire nel processo modalità di “stakeholder engagement” dei 
soggetti interessati, istituzionali e non. Di particolare rilevanza 
risulta il coinvolgimento dei soggetti realizzatori delle politiche 
ambientali metropolitane (es. utilities, gestori dei servizi di 
trasporto urbani, sub-urbani e regionali, ATO, ecc.). 

• Realizzare un bilancio ambientale del singolo ente, da agganciare 
al ciclo di approvazione del bilancio ordinario. Il bilancio 
ambientale, oltre a rendicontare le politiche specifiche dell’ente 
dovrà prevedere un quadro delle politiche, degli indicatori chiave 
e dei target condivisi a livello metropolitano. Dovranno inoltre 
essere evidenziati i contributi (in termini finanziari e di attività 
realizzate) del singolo ente alla realizzazione delle politiche 
metropolitane; 

 
Per realizzare questo modello occorre lavorare su due livelli: 
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1. Esplicitazione condivisa delle politiche ambientali da perseguire 
a livello metropolitano, del set di indicatori chiave e dei relativi 
target; 

2. Implementazione di un sistema di gestione della filiera dei dati in 
grado di gestire le informazioni necessarie al popolamento degli 
indicatori chiave e di garantirne la qualità ed affidabilità. Tale 
sistema deve gestire le informazioni provenienti da fonti interne 
agli enti e da fonti esterne (Enti sovra-ordinati, ARPA, Utilities, 
ecc.).  
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Capitolo 10 

Verso il bilancio di sostenibilità, l'esperienza del comune 
di Rovigo 

di Chiara Bagatin 

Premessa 

Un po’ di storia: la realizzazione del Bilancio di Sostenibilità del Comune 
di Rovigo ha costituito per il nostro ente il punto di arrivo di un percorso  
avviato fin dal 1998. Per comprendere pienamente il contenuto ed il 
processo di costruzione del nostro bilancio è necessaria perciò una breve 
premessa sugli eventi che lo hanno preceduto. 
 

1. Nel 1998, anche a seguito della riforma contabile introdotta dal 
D.Lgs. 77/1995 che richiedeva: 

a. una aggregazione per servizi e per centri di costo delle 
poste finanziarie di bilancio, 

b. una rappresentazione per programmi nella Relazione 
Previsionale e Programmatica  

c. la compilazione di un set di indicatori di efficacia, 
efficienza ed economicità,  

si è iniziata ad avvertire l’esigenza di affiancare allo strumento di 
rendicontazione obbligatorio dei risultati finanziari qualcosa di 
più semplice e leggibile. Stava crescendo il bisogno di comunicare 
con uno strumento da destinare ad un pubblico di riferimento più 
vasto del Consiglio Comunale che, a partire dai dati a 
disposizione, desse una rappresentazione d’insieme degli esiti 
delle attività dell’Amministrazione, in termini di “effetti” sulla 
vita della città e che fosse coerente con le dichiarazioni politiche 
degli amministratori che di volta in volta la governano. 
È stato così prodotto un primo Bilancio Sociale, il cui valore 
aggiunto fondamentale è stato quello di creare una nuova cultura 
della rendicontazione, quanto meno interna al gruppo di lavoro 
che lo ha predisposto: il documento infatti, per vicende legate alla 
fine anticipata dell’amministrazione in carica, non è stato diffuso 
all’esterno. 

2. Contemporaneamente alla conclusione di questo primo passo, è 
partita la partecipazione del Comune di Rovigo all’esperienza del 
Progetto Clear, che ha rappresentato la vera e propria pietra 
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miliare per l’acquisizione di un metodo di lavoro e per l’adozione 
di scelte organizzative che si sarebbero poi rivelate vincenti nella 
realizzazione del Bilancio Ambientale prima e del Bilancio di 
Sostenibilità poi. 
Il Progetto Clear prevedeva la costituzione di un gruppo di lavoro 
interno all’ente composto da referenti del servizio Ambiente e del 
servizio Finanziario; nel nostro caso, per effetto di una 
riorganizzazione interna adottata nel 2002, il riferimento per gli 
aspetti economico-finanziari e soprattutto il coordinamento per 
la realizzazione delle varie fasi del progetto, è stato affidato 
all’unità organizzativa Controllo di Gestione, collocata nella 
struttura in posizione di staff alla Direzione Generale.  
Ciò ha costituito, come vedremo meglio più avanti, un notevole 
punto di forza per il progetto, in quanto ha assicurato il 
mantenimento del necessario collegamento tra i diversi 
settori/servizi coinvolti nel progetto ed ha garantito la necessaria 
coerenza tra i contenuti del documento ambientale e le politiche 
dell’amministrazione in carica, monitorate nell’ambito del 
controllo strategico dalla stessa unità organizzativa. 
Un altro importante passaggio organizzativo si è realizzato con la 
creazione, nel 2004, di uno specifico Settore Trasporti, Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile (fino ad allora inesistente nel nostro ente 
come entità dirigenziale autonoma) e con la dotazione al settore 
di un Funzionario da dedicare specificamente a tutte le attività 
innovative legate allo sviluppo sostenibile ed alla comunicazione 
ed educazione ambientale. 
Il supporto esterno assicurato dai consulenti di progetto ha infine 
garantito l’assistenza necessaria per arrivare, a Febbraio 2003, 
all’approvazione del Primo Bilancio Ambientale del 
Comune di Rovigo. 
 
L’esperienza maturata, la felice soluzione organizzata adottata 
per il gruppo di lavoro e soprattutto la percezione da parte dei 
politici di riferimento (Sindaco e Giunta) della positività del 
documento ambientale in termini: 

· di trasparenza dell’azione amministrativa 
· comunicazione delle attività realizzate 
· esplicitazione delle politiche che si intendono perseguire e 

successiva rendicontazione dei risultati raggiunti davanti 
al Consiglio Comunale ed all’intera comunità,  

hanno consentito la prosecuzione dell’attività di produzione del 
Bilancio Ambientale annuale con risorse interne ed hanno creato 
le condizioni per il passaggio successivo, costituito appunto dalla 
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sperimentazione di integrare i due documenti di rendicontazione, 
quello sociale e quello ambientale, nel Bilancio di Sostenibilità. 
 

3. Nel 2005 un nuovo evento, promosso e realizzato 
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico del nostro ente, è stato 
l’occasione per l’avvio di questo tentativo di produzione di un 
documento di sostenibilità applicato ad una pubblica 
amministrazione locale: si è trattato della realizzazione a Rovigo, 
del PRIMO PREMIO NAZIONALE SULLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE, 
organizzato dal Comune di Rovigo con il patrocinio del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le 
maggiori istituzioni di categoria nazionali, per l’assegnazione di 
un riconoscimento alle imprese “socialmente responsabili”. 
In concomitanza di tale evento, la cui cerimonia finale di 
premiazione si è svolta a Rovigo lo scorso 13 Dicembre 2005, il 
gruppo di lavoro di Clear, in sintonia con l’amministrazione, ha 
deciso di predisporre un documento che sinteticamente, 
dichiarasse le strategie di sostenibilità del Comune di Rovigo, 
nelle tre dimensioni fondamentali del suo agire (SOCIALE, 
AMBIENTALE ED ECONOMICO) e ne tentasse una 
misurazione di efficacia con la scelta di indicatori per ciascuno 
dei 3 ambiti di rendicontazione. 
 

PREMIO NAZIONALE SULLA RESPONSABILITA’ SOCIALE 
DELLE IMPRESE 

 
La Città di Rovigo, in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Rovigo ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha istituito il 
“Premio Nazionale per la Responsabilità Sociale delle Imprese”, che si è 
rivolto a tutte le Imprese ed Aziende italiane, che intendono confrontarsi 
attivamente con i temi e le istanze della Responsabilità Sociale, 
adottando ed intraprendendo quotidianamente, nel proprio operare, 
quella serie di comportamenti che soli, possono portare ad un modello di 
sviluppo socialmente responsabile.  

Questa iniziativa ha voluto essere un sostegno alla diffusione della 
cultura della "Corporate Social Responsibility” (CSR), in linea con gli 
obiettivi definiti nel progetto messo a punto dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali che ha visto lo sviluppo di linee guida e di criteri 
condivisi per la valutazione, la rendicontazione e la verifica delle 
volontarie pratiche di CSR in Azienda, nel corso del semestre italiano di 
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Presidenza Europea e illustrata nella Conferenza di Venezia del 14 
novembre 2003 sulla Corporate Social Responsibility.  

Il Premio Nazionale per la Responsabilità Sociale delle Imprese si è posto 
l’obbiettivo di dare visibilità a tutte quelle Imprese e altre realtà, 
interpreti tangibili e costruttivi della Responsabilità Sociale dell’Impresa 
in direzione di uno sviluppo sostenibile. 
Gli obiettivi del Premio Nazionale per la Responsabilità Sociale delle 
Imprese sono stati:  
- agevolare la diffusione della cultura della Responsabilità Sociale e 

delle “buone pratiche”; 
- premiare quelle Imprese e altre realtà il cui impegno sociale 

realizzato e comunicato sia effettivo; 
- sostenere lo scambio di esperienze tra i vari attori coinvolti nel tema 

della Responsabilità Sociale. 
 
La partecipazione al premio è stata aperta alle microimprese (da 1 a 9 
dipendenti), alle piccole imprese (da 10 a 50 dipendenti), alle medie 
imprese (da 51 a 250 dipendenti), alle grandi imprese (sopra i 251 
dipendenti) ed agli enti locali ed istituzioni pubbliche. 
 
La giuria era composta da esponenti e personalità del mondo 
istituzionale, economico e sociale, e vi sono state rappresentate in 
maniera significativa le Associazioni dei Consumatori in ragione del 
ruolo fondamentale di verifica e stimolo che Cittadini e Consumatori 
svolgono nel processo di attuazione della Responsabilità Sociale delle 
Imprese. 
I membri della Giuria sono stati: 
Danilo Broggi - Presidente Confapi  
Sergio Billè - Presidente Confcommercio  
Ivan Malavasi - Presidente CNA  
Maurizio Castro - Direttore Generale Inail  
Ermete Realacci - Presidente Onorario Legambiente  
Leonardo Domenici - Presidente Anci  
Paolo Landi - Segretario Generale Adiconsum  
Giovanni Moro - Presidente Fondazione per la Cittadinanzattiva  
Il Presidente della Giuria è stato l'On. Roberto Maroni, Ministro del 
Welfare 
 
La Commissione Scientifica per la selezione delle imprese 
partecipanti è stata individuata nell’Università degli studi di Padova, 
Facoltà di Scienze Politiche; Corso di laurea in “Diritto dell'economia” 



 156

La premiazione si è svolta nel corso di un animata Tavola rotonda, che 
ha visto la presenza di esperti e personalità, quali: Maurizio Sacconi 
(viceMinistro Welfare), Dario Scalella (Confai), Maurizio Castro (Dg 
Inail), Paolo Landi (Pres. Adiconsum), Ivan Malavasi (Pres. CNA), Fermi 
(Legambiente), Carlo Secchi (Fondazione CSR), Giuseppe Fini 
(Unioncamere), Paolo Avezzù (Anci). 
L’assegnazione del riconoscimento, nella cerimonia di premiazione 
finale che si è svolta a Rovigo lo scorso 13 Dicembre 2005, è avvenuta 
sulla base dei punteggi raggiunti dalle imprese di ciascuna categoria con 
la compilazione del set di indicatori definiti dal Ministero del Welfare, 
nell’ambito del Progetto CSR – Social Statement. 
 
Per ulteriori informazioni sui contenuti e le modalità dell’iniziativa, si 
invita a consultare i siti www.premiorovigocsr.it e www.welfare.gov.it   
 

1. Il metodo di lavoro 

La metodologia adottata nel processo di costruzione del bilancio di 
Sostenibilità ricalca quella già sperimentata con successo e ormai in via 
di diffusione negli enti locali italiani, dal gruppo di lavoro sul Bilancio 
Sociale, (si veda in proposito il Manuale Formez “Rendere conto ai 
cittadini”) e dal gruppo di lavoro del Progetto Clear (si veda in proposito 
il Manuale Metodo Clear: dalla contabilità alla politica ambientale); 
inoltre sono stati esaminati e condivisi i contenuti del GRI – Global 
Reporting iniziative – Linee Guida per la P.A.  e il documento del Formez 
“Se la RES è pubblica”. Il percorso adottato nei bilanci sociale ed 
ambientale per l’esplicitazione e misurazione delle politiche per gli 
ambiti sociale ed ambientale, è stato quindi applicato nella nostra 
sperimentazione anche all’ambito dello sviluppo economico locale.  

 
 

Le attività realizzate per la costruzione del bilancio di sostenibilità sono 
state: 

1. analisi degli strumenti già adottati dal Comune (Bilancio sociale, 
Bilancio ambientale); 

2. analisi delle politiche di mandato e delle politiche settoriali, 
attraverso la lettura dei documenti programmatici a disposizione 
(Linee Programmatiche di Governo, Relazione Previsionale e 
Programmatica, Piano degli Obiettivi degli anni 2002 – 2003 – 
2004) 
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3. definizione delle strategie per la sostenibilità, delle politiche 
sociali e delle politiche ambientali perseguite, mediante incontri 
ed interviste con gli Assessori ed i responsabili di servizio; 

4. definizione delle aree di rendicontazione  e degli indicatori; 
5. raccolta delle informazioni; 
6. redazione del bilancio. 

 
Durante le prime due fasi si sono verificate le integrazioni possibili tra gli 
strumenti già adottati e i nuovi strumenti di rendicontazione da 
introdurre. In particolare sono stati analizzati il bilancio ambientale, la 
disponibilità di dati per quanto riguarda i servizi sociali e il sistema di 
pianificazione e controllo. 
Sono stati poi analizzati i documenti di programmazione dell’Ente con 
l’obiettivo di individuare le strategie per la sostenibilità, le politiche 
sociali e le politiche ambientali.  
La fase di analisi dei documenti di programmazione ha permesso di 
predisporre una prima bozza delle strategie per la sostenibilità del 
Comune. Questa bozza è stata verificata e condivisa con Dirigenti e 
Assessori attraverso interviste di approfondimento e infine discussa e 
approvata dal Sindaco e dalla Giunta. 
La fase di definizione delle aree di rendicontazione ha consentito di 
stabilire quali argomenti dovevano essere trattati all’interno del Bilancio 
di sostenibilità.  
Una volta definiti gli argomenti da trattare sono anche stati identificati 
gli indicatori utili per mettere in evidenza i risultati raggiunti.  
Gli indicatori selezionati sono sia di tipo monetario che fisico, oltre che 
indicatori qualitativi (es. descrizioni, spiegazioni, commenti). 
Con questi elementi è stato possibile svolgere le fasi successive e cioè la 
raccolta delle informazioni e dei dati necessari, l’analisi critica degli 
stessi, la loro spiegazione ed infine la redazione del bilancio di 
sostenibilità. 
 
Il Bilancio di Sostenibilità si chiude con un capitolo in cui si riporta 
l’esito della sperimentazione presso il Comune di Rovigo del set di 
indicatori previsti dal Progetto CSR- SC del Ministero del Welfare per la 
valutazione della Responsabilità Sociale di Impresa di Imprese ed 
Istituzioni e con un quadro sinottico nel quale si esprime una valutazione  
sull’applicabilità e/o adattabilità di tali indicatori alla pubblica 
amministrazione locale. 
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2. La struttura 

Il Bilancio di Sostenibilità del Comune di Rovigo è strutturato su più 
livelli: 
 
Nella prima parte, intitolata “il Comune” vengono sinteticamente 
descritti gli Organi dell’Ente e la sua struttura organizzativa e gestionale. 
Viene poi illustrato il contesto territoriale e le principali 
caratteristiche socio-economiche del territorio comunale. 
 
La seconda parte, che costituisce il “cuore” del documento in termini di 
contenuti, dal titolo “Strategie per lo sviluppo locale sostenibile”, 
espone i principali assi di politiche strategiche messe in atto 
dall’Amministrazione per promuovere a Rovigo uno sviluppo sostenibile. 
Vengono individuati anche una serie di indicatori “chiave”, indicatori di 
sintesi che possono mostrare i cambiamenti generati sul territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sezioni successive analizzano il lavoro dell’ente rispetto alle 
dimensioni che caratterizzano lo sviluppo sostenibile: la dimensione 
sociale, quella ambientale e quella economica. Ogni dimensione è 
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strutturata su più aree di rendicontazione, ossia aree di attività omogenee 
dell’Ente.  
 
Per ogni area di rendicontazione di ciascuna dimensione vengono 
descritti i principali impegni, ossia il quadro delle politiche settoriali 
perseguite, una dettagliata descrizione delle principali attività realizzate 
ed un set di indicatori che aiutano a comprendere il lavoro fatto ed i 
risultati ottenuti. L’intero documento è consultabile e scaricabile dal sito 
www.comune.rovigo.it  
In sintesi è possibile rappresentare graficamente la struttura del Bilancio 
nel seguente modo:  

3. I contenuti 

All’interno delle 3 dimensioni, gli ambiti di intervento 
dell’Amministrazione sono stati individuati nei seguenti: 
 

1- Dimensione sociale  
 

Famiglia 
Istruzione, formazione e Politiche per i 

giovani 
Cultura e Sport 

Pari opportunità ed equità sociale 
Qualità della vita, sicurezza e salute 

Trasparenza e governance 
 
2- Dimensione ambientale 
 

1. Verde pubblico, privato e sistemi 
naturali 

2. Mobilità sostenibile 
3. Sviluppo urbano 
4. Risorse idriche 

5. Rifiuti 
6. Energia 

 
3- Dimensione economica 
 

1- Le politiche di Bilancio 
2- L’impatto dell’Ente 

sull’economia locale 
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Per quanto riguarda la Dimensione Ambientale, si noti come essa sia 
costituita in sostanza dall’incorporazione nel Bilancio di Sostenibilità del 
Bilancio ambientale CLEAR. Nell’economia e coerenza del documento 
però, si è ritenuto più corretto “spostare” gli ambiti di rendicontazione 
Clear 7 ed 8 (Informazione e Partecipazione e Altri impegni ambientali) 
all’interno di politiche di più ampio respiro: in particolare, le politiche di 
informazione e partecipazione ambientale sono state collocare nella 
sezione relativa a “Trasparenza e governance” e gli altri impegni 
ambientali, attinenti le iniziative su elettrosmog, rumore ed igiene, hanno 
trovato spazio nella sezione “Qualità della vita, sicurezza e salute”. 
A titolo esemplificativo si riporta un estratto del documento, relativo alla 
Dimensione sociale – ambito 1 – la famiglia 
 

 
 
FAMIGLIA 
Impegni principali 

• Riconoscere il ruolo fondamentale della 
famiglia, sostenendo la genitorialità e 
mettendo in atto misure per valorizzare 
tutte le sue componenti, con particolare 
riferimento a quelle più deboli; 

 
• Declinare il principio di sussidiarietà 

coinvolgendo il volontariato e 
l’associazionismo nella programmazione 
delle attività di gestione e nella 
realizzazione di progetti speciali  

 
• Identificare le situazioni di disagio 

sociale e povertà in modo da promuovere 
interventi che coniughino assistenza, 
recupero, reinserimento e sostegno,  
possibilmente nell’ambito del nucleo 
familiare e secondo principi di equità. 

 
 
 

Le principali attività realizzate negli anni 2002-2004 

Sostegno alla 
genitorialità 

 
Sono stati promossi progetti a sostegno della famiglia ed in 
particolare della genitorialità con l’obiettivo di fondo di 
riportare al centro dell’attenzione il ruolo dell’educazione. 
Tra i progetti realizzati sono da segnalare: 
- incontri di informazione e formazione sulla relazione 

genitori-figli, realizzati con la collaborazione 
dell’Università;  

- attivazione dei “laboratori per crescere” e di spazi 
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educativi pensati per essere interessanti agli occhi dei 
ragazzi e nel contempo "sicuri"; 

- - attivazione dello sportello presso le scuole medie 
per l’assistenza da parte di psicologi ai ragazzi, ai 
genitori e ai docenti;  

 

Sostegno alle 
famiglie 

Il Comune di Rovigo prevede contributi ed agevolazioni 
per dare sostegno a famiglie monoreddito con figli a 
carico,  alle famiglie costituite da un unico famigliare con 
figli a carico e a famiglie con figli numerosi. E’ stato anche 
realizzato uno studio sulle soglie di reddito (basato sul 
metodo di valutazione delle condizioni economiche delle 
famiglie ISEE), sulla base del quale sono stati attivati 
progetti di specifici di sostegno per famiglie. 
Il sostegno si concretizza tramite agevolazioni o esenzione 
totale nel pagamento di alcuni servizi (ad esempio 
trasporto scolastico, mense, quote di iscrizione ad attività 
sportive, ecc.) e tramite l’erogazione diretta di contributi 
finanziari.  
 

Attivazione 
del Tavolo 
della famiglia 

Consiste in un lavoro di rete creato con l’obiettivo di 
giungere all’attivazione di una Consulta della famiglia in 
modo da coordinare e rendere continuativi gli interventi e 
i progetti rivolti alle diverse componenti della famiglia. Gli 
interventi si dovranno coordinare in modo da garantire un 
sostegno alle famiglie e ai bambini di tutte le fasce di età e 
durante tutto il percorso di crescita e  sviluppo. 
La consulta dovrà raccogliere tutti i soggetti impegnati 
nella realizzazione di questi obiettivi in un’ottica di pari 
dignità, seppure con ruoli e compiti distinti e definiti. 

Prestito 
d’onore  

La legge n. 328 dell’8/11/2000 art. 16 comma 
4,nell’ambito del sostegno delle responsabilità familiari e 
dell’agevolazione finanziaria familiare, rende possibile la 
concessione di prestiti d’onore 
 
Il prestito d'onore è uno strumento che concede in tempi 
molto brevi un accesso al credito senza interessi anche a 
quelle famiglie che hanno difficoltà a fornire le garanzie 
normalmente richieste dal sistema bancario. Questo 
strumento prevede da parte di chi lo riceve un piano di 
restituzione personalizzato sulle proprie esigenze. 
Il prestito d’onore è la chiave attraverso cui il Comune 
sostiene i soggetti in difficoltà temporanea evitando che 
cadano in una situazione di disagio permanente. 
 

Emergenza 
abitativa 

Il Comune attraverso appostiti bandi assegna alloggi 
temporanei di proprietà comunale, definiti alloggi in 
parcheggio, ed alloggi stabili gestiti da ATER/ERP. In 
questi anni ATER è stata coinvolta per un rigido controllo 
dei requisiti, permanenze e variazioni patrimoniali in 
modo tale da rispondere alle famiglie che hanno necessità 
effettive. Sono state anche previste attività per rispondere 
all’emergenza abitativa delle giovani coppie. 
 

Sostegno alle E’ stato attivato lo sportello baby-sitter e badanti che 
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componenti 
più deboli 
della famiglia 

raccoglie le iscrizioni di aspiranti badanti e baby-sitter e le 
mette in contatto con le famiglie che ne hanno bisogno. Il 
progetto si sta diffondendo in tutto il triveneto grazie al 
progetto regionale infobadanti.  
 

Attivazione 
della 
Consulta 
della terza età 

E’ nata nel 2003 con la partecipazione di: Comune, Spi 
CGIL, CISL, UIL, UGL, CUPLA, IRAS, ULS 18, Università 
Popolare, e 6 Associazioni di Volontariato. Ha l’obiettivo 
di promuovere in modo coordinato le iniziative a sostegno 
degli anziani, per favorirne la permanenza nell’ambito 
familiare, intervenire nell’emergenza abitativa degli 
anziani e favorire le forme di aggregazione sociale. 

 
I risultati raggiunti 
 
Nome indicatore Contributi per sostegno alla famiglie 
Tipologia Processo 

Unità di misura Euro 

Commento ai dati L’ammontare dei contributi erogati direttamente per il
sostegno alle famiglie è passato dai circa 60.000 a circa
80.000 euro. 

Valore 2002  
Valore 2003 €. 60.400 
Valore 2004 €. 80.300 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome indicatore Prestiti d’onore erogati 
Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Il prestito d’onore si conferma uno strumento a cui il 

Comune fa ricorso qualora è necessario sostenere 

soggetti che si trovano in una situazione di difficoltà 

temporanea. In tutti gli anni presi a riferimento si è fatto 

ricorso a questo strumento. Nel solo 2004 sono stati 

erogati 10 prestiti per un ammontare complessivo di oltre 
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13.000 euro.  

Valore 2002 13 
Valore 2003 8 
Valore 2004 10 

Nome indicatore Importo prestiti d’onore erogati 
Tipologia Processo 

Unità di misura Euro  

Valore 2002 €. 14.628 

Valore 2003 €. 8.863 
Valore 2004 €. 13.289 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nome indicatore Indennità di maternità erogate 
Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Le indennità per le maternità vengono erogate a chi 

possiede una serie di requisiti di tipo economico e 

sociale. Per il 2002 non è stato possibile scorporare il 

dato relativo ai nuclei familiari numerosi. 

Valore 2002 88 
Valore 2003 49 
Valore 2004 33 

 
Nome indicatore Indennità nuclei numerosi erogate 

Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Le indennità per le maternità vengono erogate a chi 

possiede una serie di requisiti di tipo economico e 

sociale. Per il 2002 non è stato possibile scorporare il 

dato relativo ai nuclei familiari numerosi. 

Valore 2002 88 
Valore 2003 25 
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Valore 2004 17 

 
Nome indicatore Minori in affido 
Tipologia Processo/ risultato 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Particolare attenzione è stata posta nell’assistenza nei 

confronti di minori in condizioni di disagio, sostenendo 

in particolare la loro permanenza in famiglia e il ricorso 

allo strumento dell’affido. Nel 2004 il Comune ha 

erogato circa 42.000 euro per questo strumento e circa 

149.000 euro per il mantenimento dei ragazzi per i quali 

non era possibile il loro collocamento in ambito familiare 

presso istituti idonei 

Valore 2002 15 
Valore 2003 14 
Valore 2004 12 

 
Nome indicatore Minori in istituto 
Tipologia Processo/ risultato 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Particolare attenzione è stata posta nell’assistenza nei 

confronti di minori in condizioni di disagio, sostenendo 

in particolare la loro permanenza in famiglia e il ricorso 

allo strumento dell’affido. Nel 2004 il Comune ha 

erogato circa 42.000 euro per questo strumento e circa 

149.000 euro per il mantenimento dei ragazzi per i quali 

non era possibile il loro collocamento in ambito familiare 

presso istituti idonei 

Valore 2002 10 
Valore 2003 8 
Valore 2004 8 
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Nome indicatore Alloggi comunali temporanei assegnati 

Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Nel 2004 attraverso bandi del comune sono stati 

assegnati 35 alloggi temporanei, i così detti alloggi in 

parcheggio, e 44 alloggi stabili. Questi ultimi vengono 

assegnati attraverso bandi realizzati dal Comune ma sono 

di proprietà di ATER, responsabile anche della loro 

gestione. 

Valore 2002 18 
Valore 2003 44 
Valore 2004 35 

 
Nome indicatore Alloggi ATER assegnati 
Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Nel 2004 attraverso bandi del comune sono stati 

assegnati 35 alloggi temporanei, i così detti alloggi in 

parcheggio, e 44 alloggi stabili. Questi ultimi vengono 

assegnati attraverso bandi realizzati dal Comune ma sono 

di proprietà di ATER, responsabile anche della loro 

gestione. 

Valore 2002 77 
Valore 2003 45 
Valore 2004 44 

 
Nome indicatore Domande ricevute (Legge 28/1991) 

Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Nel 2004 sono state accolte circa il 63% delle domande 

presentate relativamente alla Legge Regionale 28 del 1991 

“Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite 

a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie 

assistenziali” 

Valore 2002 120 
Valore 2003 106 
Valore 2004 208 

 
Nome indicatore Domande accolte (Legge 28/1991) 
Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Nel 2004 sono state accolte circa il 63% delle domande 

presentate relativamente alla Legge Regionale 28 del 1991 
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“Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite 

a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie 

assistenziali” 

Valore 2002 95 
Valore 2003 88 
Valore 2004 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome indicatore Richieste ricevute per badanti 

Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Lo sportello badanti e baby-sitter è stato attivato nel 

Giugno 2003 ed al momento sono disponibili dati relativi 

esclusivamente ai primi 6 mesi di attività. Da sottolineare 

la netta prevalenza di richieste relative all’assistenza per 

anziani e il grande numero di richieste andate a buon fine 

(136 su 175 totali nel 2003 e 73 su 104 nel 2004) 

Valore 2003 155 
Valore 2004 104 

 
Nome indicatore Richieste ricevute per baby-sitter 

Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Lo sportello badanti e baby-sitter è stato attivato nel 

Giugno 2003 ed al momento sono disponibili dati relativi 

esclusivamente ai primi 6 mesi di attività. Da sottolineare 

la netta prevalenza di richieste relative all’assistenza per 

anziani e il grande numero di richieste andate a buon fine 

(136 su 175 totali nel 2003 e 73 su 104 nel 2004) 

Valore 2003 20 
Valore 2004 10 
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Nome indicatore % risposta positiva sportello badanti e baby-sitter 

Tipologia Processo 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Lo sportello badanti e babay-sitter è stato attivato nel 

Giugno 2003 ed al momento sono disponibili dati relativi 

esclusivamente ai primi 6 mesi di attività. Da sottolineare 

la netta prevalenza di richieste relative all’assistenza per 

anziani e il grande numero di richieste andate a buon fine 

(136 su 175 totali nel 2003 e 73 su 104 nel 2004) 

Valore 2003 77,7 % 
Valore 2004 70 % 

 
Nome indicatore Utenti soggiorni climatici per anziani residenti 

Tipologia Risultato 

Unità di misura Numero  

Commento ai dati Il servizio di soggiorno estivo per anziani è proseguito nel 

triennio considerato. Il trend delle utenze appare 

negativo, a causa dell’organizzazione di parte del servizio 

all’esterno dell’ente.  

Valore 2002 162 
Valore 2003 89 
Valore 2004 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Punti di forza/debolezza e ambiti di miglioramento 

Le due parole chiave che esprimono, a nostro avviso, il principale 
risultato positivo raggiunto con la costruzione del Bilancio di 
Sostenibilità  sono coerenza ed integrazione. 
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Il Bilancio di Sostenibilità potrà davvero esprimere le strategie 
dell’amministrazione nel suo complesso se i suoi contenuti ed i soggetti 
coinvolti nella sua redazione si manterranno coerenti alle politiche di 
mandato della stessa amministrazione, espresse nei suoi documenti 
programmatici e nelle scelte concrete di gestione. Il Bilancio di 
Sostenibilità non deve e non può costituire un documento 
aggiuntivo, ma semplicemente esprimere, in modo leggibile e 
trasparente gli intendimenti politici e gli effetti della realizzazione di 
quegli stessi intendimenti. 
Ciò comporta altri due effetti positivi correlati: 

· Una maggiore trasparenza dell’azione 
amministrativa nei confronti dei cittadini e dei loro 
gruppi di rappresentanza; 

· La disponibilità per gli amministratori di un efficace 
strumento di controllo strategico per il 
monitoraggio sul perseguimento progressivo delle linee 
di governo. 

 
Ciò sarà tanto più vero se il documento potrà essere predisposto all’inizio 
di una legislatura ed indicare perciò dei target da raggiungere per gli 
indicatori chiave in esso contenuti. Nel nostro caso infatti, la necessità di 
rispettare un termine di tempo perentorio, costituito dal Premio 
Nazionale CSR, ed il fatto che l’amministrazione in carica fosse al suo 
ultimo anno di mandato, ci ha portato a lavorare su un documento 
consuntivo, che contiene le strategie perseguite negli ultimi 3 anni. Ciò 
ha permesso di avere a disposizione una serie piuttosto corposa di dati 
relativi ai progetti realizzati, ma allo stesso tempo ha evidenziato il 
pericolo che il documento fosse interpretato come un “semplice” Bilancio 
di Mandato 28. 
 
Il perseguimento dell’integrazione inoltre, permetterà di dare unità al 
documento e di farne espressione delle attività dell’ente nel suo 
complesso. A tal fine, come si accennava, si è rivelata vincente nella 
nostra esperienza l’attribuzione del coordinamento per la realizzazione 
di questi documenti di rendicontazione, alla Direzione Generale, 
unità Controllo di Gestione. 

                                                           
 
28 In questa sede, l’accezione Bilancio di Mandato si riferisce ad un documento esclusivamente 
consuntivo che rende conto delle attività realizzate negli anni del mandato elettorale, senza un 
preciso riferimento a strategie che siano state precedentemente dichiarate ai soggetti pubblici e 
privati di riferimento e misurate mediante indicatori chiave di efficienza ed efficacia esplicitati a 
preventivo. 
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In questo modo, è stato più facile adottare la visione d’insieme ed al 
contempo trasversale “tipica” della funzione di direzione generale, ed 
usufruire della rete di informazioni e collegamenti già utilizzata dal 
controllo di gestione. 
Ciò ha semplificato e standardizzato notevolmente le attività, in 
particolare nella fase di raccolta dei dati per la compilazione degli 
indicatori. 
 
In conclusione, è utile comunque sottolineare come l’introduzione di un 
bilancio di sostenibilità sia un processo progressivo che richiede alcuni 
anni per essere completato. La realizzazione del primo bilancio è una 
tappa fondamentale di questo processo, ma non rappresenta la fine del 
percorso. Da quel momento deve trovare avvio una fase di ulteriore 
sviluppo dello strumento per adeguare sia la struttura del documento che 
i contenuti alle finalità informative e gestionali richieste.  
A tale proposito si possono evidenziare gli ambiti di miglioramento 
progressivo che si consiglia di perseguire: 

1. Sempre maggiore coinvolgimento trasversale di tutta 
l’amministrazione; 

2. Allineamento stretto con gli strumenti di programmazione e 
rendicontazione ordinari del Comune (Bilancio, PEG, RPP, 
Bilancio, ecc.); 

3. Revisione nel tempo del Piano dei Conti per individuare gli 
indicatori supplementari più legati ai risultati delle politiche 
attuate e meno collegati agli aspetti gestionali e di processo; 

4. Semplificazione della struttura di rendicontazione allo scopo di 
facilitare una lettura e comprensione diffusa del documento; 

5. Ridefinizione del quadro di priorità strategiche in caso di 
insediamento di una nuova Amministrazione e conseguente 
definizione concordata del set stabile di indicatori “chiave” da 
monitorare nel corso dei successivi 5 anni; 

6. Coinvolgimento e condivisione dello strumento con i portatori di 
interesse locali in coerenza con il principio di sussidiarietà.  
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Capitolo 11 

Verso il bilancio ambientale territoriale: il caso delle 
utility 

di Gianluca Principato 

Introduzione 

Da molti anni ormai si sono sviluppate sia nelle aziende private che negli 
enti pubblici  delle forme di rendicontazione che vengono indicate con il 
termine di bilanci sociali, ambientali oppure di sostenibilità. La 
caratteristica che accomuna queste esperienze (che potremmo anche 
chiamare “sistemi di accountability”) riguarda la volontà di un soggetto 
(azienda privata, azienda pubblica, ente territoriale, associazione no 
profit, eccetera) di rendere conto ai suoi interlocutori delle scelte 
effettuate, delle ricadute di queste scelte e del contributo che le scelte del 
soggetto che rendiconta hanno prodotto per il raggiungimento di 
obiettivi di carattere generale (aziendali o più ampi). 
Nelle realtà private questi strumenti sono stati spesso utilizzati per 
legittimare l’azienda all’interno di un contesto sociale più ampio dei 
ristretti confini aziendali. Sotto questo punto di vista, le aziende hanno 
spesso usato gli strumenti di accountability per ottenere la cosiddetta 
“licenza di operare” oppure per fini strettamente di comunicazione (una 
sorta di strumento per le pubbliche relazioni istituzionali). 
Nei soggetti pubblici (siano essi aziende pubbliche oppure enti 
territoriali), la finalità di comunicazione è stata spesso sopravanzata dalla 
necessità di rendere trasparente l’attività della pubblica 
amministrazione. Dato che la legittimazione è insita nella definizione 
stessa dell’ente, è più importante la capacità di rendere trasparente 
l’attività pubblica e di chiarire come vengono gestite le risorse prelevate 
coattivamente ai cittadini. Vengono quindi pubblicati bilanci sociali che 
descrivono più o meno minuziosamente le attività svolte dall’ente 
oppure, nel caso di bilanci ambientali, la situazione ambientale del 
territorio di riferimento. 
Un utilizzo più evoluto del bilancio ambientale nel settore pubblico è 
rappresentato dalla rendicontazione delle politiche pubbliche e dei 
risultati che queste politiche hanno prodotto. È chiaro che per politiche 
pubbliche devono essere intese le scelte che caratterizzano e 
differenziano un ente dall’altro e non le competenze istituzionali 
assegnate a un ente dalla legge. 
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La rendicontazione delle scelte politiche e dei loro risultati presuppone 
alcune complicazioni che nei bilanci ambientali delle aziende private non 
si presentano. Un ente pubblico definisce delle politiche pubbliche che 
influenzano la vita e le attività di una comunità locale. La realizzazione di 
queste politiche produce spesso una serie di relazioni tra soggetti diversi; 
è spesso difficile sia descrivere che governare queste relazioni. 
Manca quindi un collegamento diretto tra chi definisce le politiche e chi 
le realizza. 
In una parola, a causa del fatto che gli enti hanno spesso competenze 
istituzionali molto ampie (per esempio gestire la mobilità extraurbana) e 
meno definite di quelle di una azienda privata, l’applicazione del bilancio 
ambientale deve essere completata da una integrazione con gli strumenti 
di rendicontazione di altri soggetti. 
Il problema del labile collegamento tra chi definisce le politiche e chi le 
realizza non è per la verità una caratteristica esclusiva degli enti pubblici 
perché esiste anche nei grandi gruppi industriali che comprendono al 
loro interno aziende diversificate e attive in campi differenti. 
Una strada che gli enti possono percorrere per gestire le relazioni con i 
soggetti (pubblici o privati) che contribuiscono al raggiungimento delle 
politiche pubbliche è quella di promuovere la adozione del bilancio 
ambientale da parte delle altre aziende presenti sul territorio. Un 
ulteriore passaggio consiste nella integrazione di questi strumenti di 
rendicontazione dei vari soggetti per migliorare la raccolta dei dati che 
servono per prendere le decisioni. 
Da questo punto di vista, le aziende che gestiscono i servizi di pubblica 
utilità di carattere “ambientale” (servizio idrico integrato, raccolta e 
smaltimento di rifiuti urbani, produzione e distribuzione di energia) 
sembrano più pronte a recepire questi strumenti e ad introdurli 
all’interno dei loro strumenti di programmazione e controllo. 
La costruzione di un sistema di aziende che pubblicano bilanci 
ambientali può portare, a tendere, alla definizione di un bilancio 
ambientale territoriale che sarà utile in particolare in quei contesti in cui 
esistono già accordi formalizzati tra i vari soggetti sul territorio (piani di 
azione di Agenda 21 locale, patti territoriali, strumenti di 
programmazione negoziata, eccetera). 

1. Il bilancio di un ente locale 

Anche gli enti locali hanno introdotto il bilancio ambientale nella loro 
“cassetta degli attrezzi” per la gestione della sostenibilità. Da alcuni anni 
sono sempre di più le amministrazioni che pubblicano bilanci ambientali, 
per la maggior parte costruiti seguendo l’esperienza del progetto CLEAR. 
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Gli strumenti di accountability sono stati introdotti dagli enti locali 
principalmente per esigenze di trasparenza e di rendicontazione. 
L’utilizzo di risorse pubbliche prelevate ai cittadini sotto forma di 
imposte e tasse in modo obbligatorio rende necessario un utilizzo 
corretto e trasparente di queste risorse. All’interno dei bilanci pubblici 
non esiste un rapporto diretto tra costi e ricavi come nelle aziende 
private; in una azienda privata il volume dei ricavi è collegato alla qualità 
dei prodotti o servizi venduti e corrisponde alla quantità di risorse 
monetarie che l’azienda ha a disposizione e che distribuisce ai vari 
stakeholder che contribuiscono alla produzione: se la differenza tra ricavi 
e costi è positiva, allora l’azienda è efficiente. 
In una realtà pubblica il volume delle entrate è collegato al reddito 
prodotto dai soggetti presenti sul territorio (aziende o privati cittadini) 
più che all’efficienza dell’ente. Esiste quindi un “obbligo” alla trasparenza 
nella gestione delle risorse e alla dimostrazione dei risultati raggiunti con 
le politiche pubbliche che può essere dimostrato anche con la 
pubblicazione di bilanci sociali o ambientali. 
Il progetto CLEAR ha individuato alcuni passaggi fondamentali per la 
costruzione del bilancio ambientale. 
Un primo punto di attenzione riguarda le competenze istituzionali 
dell’ente; il bilancio ambientale deve descrivere e rendicontare le 
politiche ambientali in relazione agli ambiti di competenza in cui l’ente 
opera, alle materie, cioè, in cui l’ente ha la possibilità di prendere 
decisioni legittime. 
Un secondo punto di attenzione riguarda i passaggi necessari per la 
definizione del bilancio: è necessario un coinvolgimento diretto degli 
organi di governo che devono discutere e approvare il bilancio secondo i 
passaggi istituzionali previsti per l’approvazione del bilancio finanziario. 
Un ulteriore punto di attenzione evidenziato dal progetto CLEAR è il 
carattere intersettoriale del bilancio: il bilancio deve mostrare le politiche 
ambientali dell’ente locale nel suo complesso e non può essere una 
rappresentazione parziale o limitata della struttura organizzativa. 
Infine, una delle componenti del bilancio ambientale redatto secondo il 
metodo CLEAR è rappresentata dal prospetto delle spese monetarie che 
comprende le spese effettuate dall’ente per la protezione e la 
valorizzazione dell’ambiente e consiste in una riclassificazione del 
bilancio finanziario. 
L’applicazione del bilancio ambientale alle realtà pubbliche ha richiesto 
alcuni adattamenti rispetto alle esperienze nate nel settore privato, per 
tener conto delle caratteristiche specifiche degli enti locali. Gli enti 
territoriali, infatti, a differenza delle aziende, hanno la possibilità di 
coinvolgere soggetti esterni nella realizzazione delle loro politiche. In 
alcuni casi, il ruolo dell’ente è quello di definire delle regole generali 
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(sotto forma di leggi oppure di piani o regolamenti) che poi vengono 
applicate dai soggetti presenti sul territorio. 
Inoltre, in molti campi in cui l’ente opera, il ruolo operativo gestionale di 
erogazione dei servizi è svolto da soggetti esterni. Soltanto alcuni servizi 
sono gestiti direttamente dall’ente mentre spesso si ricorre ad appalti 
esterni e il servizio viene svolto da fornitori legati all’ente da un contratto 
di fornitura. Altre volte, invece, il servizio è gestito da una azienda 
concessionaria: questo vuol dire che il servizio, di competenza dell’ente 
locale, viene svolto da una azienda esterna che opera su concessione 
dell’ente. 
Il rapporto che esiste tra l’ente e  il soggetto gestore può essere 
formalizzato in un contratto di fornitura oppure in un contratto di 
servizio per la concessione dell’esercizio dei servizi pubblici locali, oppure 
può essere implicito nel “patto sociale” che lega i soggetti pubblici o 
privati presenti all’interno del territorio di competenza dell’ente. 
La ripartizione dei poteri pubblici tra i diversi livelli di governo 
accentuata dal sempre più esplicito processo di federalismo comporta 
inoltre un coinvolgimento di enti diversi nella realizzazione di servizi e 
politiche. 
Per questi motivi di contesto, il rapporto che esiste tra gli sforzi compiuti 
dall’ente e i risultati prodotti sulla cittadinanza è molto complicato ed è 
altrettanto difficile cercare di chiarire tutti i passaggi causa-effetto che 
partono dalle competenze istituzionali, passano dalle decisioni prese 
dall’ente ed arrivano agli effetti prodotti per gli stakeholder. 
Questo complica la redazione del bilancio ambientale perché, una volta 
definite le politiche ambientali, è necessario ricercare e valutare quali 
sono gli attori esterni che hanno il compito di realizzare quelle politiche e 
produrre gli effetti e i risultati che le politiche si prefiggono. 
Ad esempio: una Provincia che intende rendicontare le sue politiche per 
la mobilità, dovrà certamente tenere conto delle attività svolte 
dall’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale (che sarà 
probabilmente una azienda di proprietà pubblica e sicuramente una 
azienda che gestisce le linee di trasporto in base ad un contratto di 
servizio). Ma dovrà considerare anche le attività svolte da eventuali 
società private che gestiscono linee di trasporto per passeggeri. Potrà 
inoltre considerare l’offerta di mezzi pubblici di trasporto (taxi, società di 
noleggio, eccetera) e dovrà certamente tenere in considerazione le 
abitudini dei cittadini rispetto alla mobilità personale. 
Come indicato prima, una delle sezioni previste dal progetto CLEAR 
riguarda le spese monetarie sostenute dall’ente per la protezione 
dell’ambiente. Anche in questo caso, le spese possono essere sostenute 
direttamente dall’ente oppure da soggetti esterni. L’analisi delle sole 
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spese sostenute direttamente dall’ente rende parziale la rendicontazione 
e andrebbe completata con le spese sostenute da altri soggetti. 
Per concludere, la redazione di un bilancio ambientale di un soggetto 
pubblico deve partire dalle dirette competenze dell’ente (attribuite dalla 
legge) e dalle politiche che si sviluppano rispetto a questi ambiti di 
competenza. Per completare l’analisi, è però necessario allargare 
l’indagine ad altri soggetti esterni: aziende di gestione dei servizi 
pubblici, fornitori di servizi, soggetti privati, eccetera.  

2. Il bilancio ambientale delle società di gestione dei servizi pubblici 
locali 

In questo processo di allargamento dell’ambito della rendicontazione, i 
soggetti per cui il coinvolgimento è più semplice sono le aziende che 
gestiscono servizi pubblici locali in materia ambientale. In questo caso, 
infatti, esiste un rapporto abbastanza stretto con l’ente locale 
rappresentato dal contratto di servizio che assegna il servizio in 
concessione e, spesso, anche dalla proprietà dell’azienda che è in capo 
all’ente. 
D’altra parte nel settore delle società che gestiscono servizi pubblici locali 
l’utilizzo del bilancio ambientale è abbastanza comune. I motivi di questa 
adozione così diffusa sono stati in un primo momento la necessità di 
ricercare legittimazione e “licenza di operare” all’interno della società. Le 
aziende che lavorano in settori più direttamente collegati alle risorse 
naturali (servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti) aggiungono a 
questi motivi la sensazione di gestire le risorse naturali e quindi di essere 
ambientali per definizione. 
Le aziende che utilizzano il bilancio ambientale in senso più evoluto 
tendono ad utilizzarlo per la gestione e la definizione della strategia 
aziendale. Spesso si usa il bilancio di sostenibilità per verificare il 
contributo dell’azienda alla definizione di strategie per la sostenibilità. 
Il bilancio di sostenibilità ha rappresentato un’evoluzione del bilancio 
ambientale che ha visto l’allargamento dell’ambito di rendicontazione dai 
temi strettamente ambientali a quelli relativi agli impatti sociali ed 
economici. 
I settori in cui il bilancio ambientale si è diffuso prima sono quelli che 
riguardano le aziende nei settori energetico, idrico e di gestione dei 
rifiuti. Anche alcune aziende di gestione del trasporto pubblico locale 
hanno introdotto bilanci sociali o ambientali; la diffusione della 
certificazione SA 8000 in questo settore ha prodotto un aumento di 
aziende che pubblicano il bilancio sociale redatto in conformità a quella 
certificazione. 
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In altri settori, come le farmacie comunali oppure l’edilizia popolare, 
l’utilizzo di strumenti di accountability è meno presente. 
Un tema di interesse riguarda il perimetro di attività comprese nel 
rendiconto presente nel bilancio. Secondo i principi adottati per il 
bilancio economico, il bilancio deve comprendere le attività dell’azienda 
per cui viene redatto il bilancio e di tutte le aziende che sono sotto il 
diretto controllo dell’azienda. I principi utilizzati per la redazione del 
bilancio ambientale (come il Global Reporting Initiative) prevedono 
invece un diverso perimetro di rendicontazione può essere diverso che 
tenga conto dei soggetti che contribuiscono maggiormente alla 
realizzazione degli impatti ambientali, sociali ed economici. Se per 
esempio la maggior parte delle attività operative di una azienda sono 
state esternalizzate e vengono svolte da un fornitore esterno, la 
rendicontazione della sicurezza sul lavoro dovrebbe comprendere anche 
gli infortuni verificatisi presso quei fornitori. 
Le linee guida prevedono inoltre che l’azienda renda conto anche degli 
impatti prodotti dalla filiera a monte e a valle. Una azienda 
automobilistica dovrebbe quindi indicare anche quanto inquinano le 
automobili vendute, anche se l’inquinamento in questione è di 
responsabilità dei clienti che utilizzano le vetture (filiera a valle). Una 
azienda che utilizza come materia prima una sostanza inquinante, 
dovrebbe indicare come vengono prodotte quelle sostanze anche se la 
produzione in questione è di responsabilità di un fornitore esterno 
(filiera a monte). 
Nelle aziende di gestione dei servizi pubblici locali esiste sempre un 
rapporto complicato con alcuni stakeholder. Molto spesso è presente un 
azionista pubblico che oltre ad essere proprietario ha anche il ruolo di 
committente (assegna il servizio) di cliente (usufruisce del servizio 
oppure rappresenta gli utenti) e di regolatore (definisce le regole oppure 
decide le tariffe). 
In questi casi è opportuno chiarire i ruoli dei vari soggetti anche nei 
bilanci ambientali. Il bilancio ambientale dell’ente locale dovrebbe 
comprendere e rendicontare quelle attività di più stretta competenza 
dell’ente e quindi dovrebbe riguardare la sfera della definizione delle 
politiche ambientali e delle politiche di indirizzo per la gestione. Queste 
politiche andranno trasmesse all’azienda annualmente in sede di 
assemblea dei soci (se l’ente è l’azionista di maggioranza) oppure 
andranno inserite nei contratti di servizio (se l’ente ha assegnato il 
servizio in concessione). 
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3. L’integrazione dei bilanci dei vari soggetti 

A questo punto risulta chiaro che il bilancio ambientale dell’ente 
territoriale e quello delle varie aziende che intrattengono relazioni con 
l’ente stesso si dovrebbero in qualche modo integrare e completare. 
Il motivo di questa integrazione, come indicato nelle sezioni precedenti, 
riguarda la caratteristica degli enti che in molti settori fissano delle regole 
e definiscono delle politiche la cui realizzazione dipende dal contributo, a 
volte fondamentale, di altri soggetti che sono al di fuori dell’ambito di 
influenza diretta dell’ente. 
Un primo modo di affrontare questo aspetto consiste nella 
sensibilizzazione alla realizzazione di bilanci ambientali da parte delle 
aziende in questione. In questo modo si riuscirà ad avere con i bilanci 
pubblicati una base informativa ufficiale che può essere utile per iniziare 
a gestire le relazioni tra i vari soggetti. 
Questa fase dovrebbe evolversi in una integrazione tra i vari bilanci che 
dovrebbe portare ad inserire nel bilancio dell’ente territoriale dati e 
informazioni relative ad aspetti riguardanti la gestione delle aziende. In 
questa fase, si potrebbe arrivare ad una integrazione anche dei sistemi 
informativi. 
È invece poco utile e poco fattibile ricercare un collegamento diretto tra i 
bilanci degli enti e delle aziende. Supponendo che nel bilancio di alcuni 
Comuni sia presente un indicatore che misura quanti automezzi a 
metano sono utilizzati dalle aziende utilities collegate al Comune, è 
difficile pensare di trovare nel bilancio dell’azienda l’elenco del numero 
di automezzi a metano presenti in ogni comune, soprattutto se l’azienda 
gestisce i servizi in decine di comuni diversi. 
Utilizzando i termini contabili, si tratta di consolidare i bilanci di soggetti 
giuridicamente autonomi ma tra i quali esistono dei rapporti di 
collegamento (formalizzati o non formalizzati). 
Nella disciplina contabile, il consolidamento dei dati economici di una 
azienda viene effettuato per quelle aziende per cui l’azienda che pubblica 
il bilancio ha una influenza dominante e cioè per quelle aziende di cui si 
influenzano le decisioni interne (per esempio perché se ne detiene la 
maggioranza). Ciò significa che la società azionista di maggioranza di 
un’altra società è responsabile anche per i risultati economici delle 
società controllate. Per stabilire se una azienda influenza o no un’altra si 
utilizza principalmente il metodo della proprietà e cioè il possesso delle 
azioni. I valori contabili vengono poi sommati ai risultati della 
capogruppo in proporzione alla quota posseduta; questo evita di 
compiere duplicazioni nella fase di aggregazione. 
Nei bilanci ambientali, invece, andrebbe utilizzato un criterio un poco più 
ampio che tenga conto anche di altri aspetti. Anche in questo caso, gli 
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impatti ambientali dovrebbero venire aggiunti in proporzione. Questo 
sistema funziona molto bene se si parla di impatti sociali o ambientali 
generati dalle attività della società. Per esempio: supponiamo di avere 
una società che produce una certa quantità di inquinamento in 
atmosfera; supponiamo che la società sia di proprietà di altre due società, 
al 50%. Il bilancio ambientale di queste due società dovrebbe 
comprendere anche la metà dell’inquinamento in atmosfera prodotto 
dalla società controllata. 
Nei bilanci degli enti territoriali il consolidamento dei dati dei bilanci 
ambientali delle aziende può avvenire anche rispetto alla proprietà e 
riguardare gli impatti economici, sociali ed ambientali prodotti ma 
questa potrebbe essere una visione riduttiva. Gli enti territoriali infatti 
non hanno una attività strettamente produttiva ma forniscono servizi 
pubblici e soprattutto realizzano politiche. Più che misurare quindi quali 
sono gli impatti ambientali, è utile verificare il raggiungimento delle 
politiche pubbliche. 
Da questo punto di vista, il criterio per  stabilire le aziende da 
comprendere nel bilancio ambientale dovrebbe essere fatto più rispetto 
alle politiche pubbliche e al contributo che le varie aziende possono dare 
alla loro realizzazione. I risultati delle aziende andrebbero poi sommati 
non tanto in proporzione alla quota di proprietà ma sempre in base al 
contributo alla realizzazione delle politiche pubbliche. 
Per esempio: per rendicontare la politica di promozione della mobilità 
sostenibile nei tragitti casa-lavoro che potrebbe essere promossa da una 
ente provinciale, la Provincia potrebbe coinvolgere le principali aziende 
private presenti nel territorio per verificare l’introduzione o meno in 
azienda della figura organizzativa del mobility manager; il bilancio 
ambientale della Provincia comprenderà quindi anche un indicatore che 
misura il numero di aziende che hanno istituito questa figura. 
In questo modo il bilancio ambientale dell’ente territoriale può svolgere 
una utile funzione di governo delle problematiche ambientali a livello 
locale e soprattutto una migliore gestione della filiera decisionale che 
partendo dalla definizione delle politiche pubbliche arriva alla loro 
realizzazione e alla loro traduzione in risultati concreti. 
Nei casi in cui esiste un rapporto di regolazione tra i due soggetti, 
l’integrazione dei bilanci può anche favorire il controllo dell’attività di 
responsabilità dell’ente ma svolta dall’azienda. L’utilizzo di strumenti di 
rendicontazione contribuisce infatti a ridurre l’asimmetria informativa 
che invariabilmente esiste tra regolatore e gestore. 
Un esempio di integrazione di bilanci ambientali già sperimentata con il 
progetto CLEAR riguarda le spese monetarie ambientali. 
Analizzando il bilancio finanziario di un Comune si possono mettere in 
evidenza le spese con contenuto ambientale, isolandole per mettere in 
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evidenza le risorse finanziarie che il Comune destina alla protezione e 
valorizzazione dell’ambiente. In questo modo, però, si considerano 
soltanto le spese effettuate direttamente dal Comune, che sono quelle 
presenti nel bilancio finanziario. Non si considerano invece le spese 
sostenute dalle aziende che gestiscono i servizi pubblici locali su 
concessione del Comune (o di enti di emanazione comunale). La spesa 
per il trasporto pubblico locale per esempio rimane fuori da questo 
ragionamento come pure la spesa per la depurazione dell’acqua oppure la 
spesa per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti se il sistema di pagamento 
prevede il pagamento di una tariffa da parte dei cittadini. Alle spese 
sostenute dal Comune vanno quindi aggiunte le spese sostenute da 
queste aziende che ovviamente andranno calcolate con gli stessi criteri 
utilizzati per l’analisi delle spese ambientali comunali. 
Questo discorso potrebbe essere esteso a tutte le aziende presenti nel 
territorio comunale e si potrebbe calcolare in questo modo la spesa 
ambientale sostenuta da tutti i soggetti presenti nel territorio. 

4. Verso un bilancio ambientale territoriale 

Possiamo introdurre ora un concetto ancora poco sviluppato ma che 
potrà vedere l’interesse degli enti in un prossimo futuro. 
L’integrazione dei bilanci ambientali degli enti territoriali con dati 
provenienti dai bilanci ambientali delle aziende di proprietà dell’ente 
potrebbe evolversi in un bilancio che preveda un perimetro di 
rendicontazione uguale al territorio su cui l’ente ha competenza. Si 
potrebbe quindi estendere il bilancio ambientale ad un territorio definito 
e circoscritto per verificare il comportamento dei vari soggetti presenti 
sul territorio nel loro complesso. 
La costruzione di un bilancio ambientale territoriale può essere utile in 
particolare in presenza di accordi che coinvolgono vari soggetti 
all’interno del territorio. Si pensi ai patti per lo sviluppo locale siglati da 
alcune Regioni con le parti sociali presenti nel territorio. Anche in 
presenza di un piano di azione di Agenda 21 locale approvato dai vari 
soggetti sul territorio potrebbe essere utile un bilancio consuntivo che 
renda conto del raggiungimento degli impegni sottoscritti dai vari 
soggetti. 
In questi casi, infatti, la sottoscrizione di accordi tra più soggetti fa 
sorgere un nuovo soggetto che potrebbe utilizzare il bilancio ambientale 
come strumento di verifica istituzionale rispetto alle finalità che lo hanno 
costituito. Non si tratta più di rendicontare politiche avviate da un ente 
specifico ma si tratta di rendicontare impegni presi da soggetti differenti 
e verificare i risultati raggiunti dalla loro azione congiunta. 
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Un ente territoriale potrebbe anche proporre di costruire un bilancio di 
sostenibilità relativo al territorio di sua competenza. In questo caso il 
bilancio di sostenibilità misurerebbe il contributo che il complesso di 
soggetti presenti sul territorio (aziende private, enti pubblici, cittadini) 
fornisce al raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Lo sviluppo 
sostenibile verrebbe considerato come un obiettivo generale valido per 
tutte le persone e si tratterebbe di misurare i risultati rispetto a questo 
obiettivo condiviso. 
Gli esempi presentati dovrebbero aver messo in evidenza che l’avvio di 
un bilancio territoriale in assenza di un centro decisionale unico e 
formalizzato potrebbe risultare un insuccesso. Se non esiste un centro 
unico decisionale in grado di utilizzare il bilancio territoriale per finalità 
promozionale, gestionale o di verifica, allora la costruzione di un bilancio 
territoriale potrebbe diventare soltanto un esercizio numerico. 
Viceversa, in presenza di un soggetto che possa beneficiare degli effetti 
che la realizzazione di un bilancio ambientale territoriale può fornire, lo 
sviluppo di questo tema innovativo può essere intrapreso affrontando 
tutti gli aspetti relazionali e tecnici che si potranno presentare. 
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Capitolo 12 

Gli "Eleven points" 

di Alessandra Vaccari 

1. L'integrazione tra il Bilancio ambientale, Ecobudget ed EMAS 

Il progetto LIFE dal titolo IDEMS è nato per definire un modello di 
integrazione tra gli strumenti di rendicontazione e di gestione, in 
particolare Emas, Ecobudget e Clear. 
Il progetto ha un titolo ufficiale che è Integration and Development of 
Environmental Management System, da cui l’acronimo: IDEMS, durerà 
in tutto 32 mesi (dall'ottobre 2005 al maggio 2008) ; il capofila è il 
Comune di Ravenna e partner sono i Comuni di Ferrara, Mantova, 
Amaroussion,  Dresden, Heidelberg, Vaxjo e il Coordinamento agende 21 
locali italiano. 
L’obiettivo generale è integrare i sistemi di gestione ambientale e i  
sistemi di contabilità ambientale EMAS, CLEAR (City and Local 
Environmental Accounting and Reporting ) ed ecoBudget, partendo dalle 
specifiche caratteristiche ed esigenze di un ente pubblico verso una 
maggiore efficacia delle politiche ambientali e un miglioramento 
continuo della gestione ambientale urbana. 
Tutto ciò coerentemente con la necessità degli enti locali di dotarsi di un 
Piano di gestione dell'ambiente urbano come previsto dalla 
Comunicazione della Commissione Europea 'Toward a Thematic Strategy 
on the Urban Environment'.Gli obiettivi specifici di IDEMS sono: 

• progettare ed applicare uno Standard per l'implementazione del 
Sistema;  

• Integrato ed ottenere la registrazione EMAS per le 4 Città 
Developer;  

• identificare delle raccomandazioni che possano essere utili 
all'implementazione di EMAS nelle aree urbane e che 
rappresentino un contributo in vista della revisione del 
Regolamento EMAS (2008);  

• fornire alla Commissione Europea informazioni funzionali 
all'implementazione dei Piani di gestione dell'Ambiente Urbano;  

• promuovere lo scambio di conoscenze e di buone pratiche tra il 
Beneficiario, le città Developer, le città Reference e i rispettivi 
network;  
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• garantire efficacia nel governo dell'ambiente evitando la 
proliferazione di strumenti gestionali. 

E’ stata effettuata una prima analisi comparativa che ha portato alla 
definizione di un modello di intervento. In estrema sintesi, l'elaborazione 
del modello, che è ancora in corso,  si è basata su due criteri 
fondamentali, richiamati più volte negli indirizzi europei.  

1) L'efficacia, intesa come forte orientamento a fornire soluzioni 
metodologiche e selezionare le parti dei strumenti che più danno risposte 
alle esigenze degli amministratori, ma anche e soprattutto, dei cittadini 
che questi rappresentano. Nel nostro caso quindi, trasparenza, capacità 
di decidere in modo veloce e efficiente, capacità di misurare i risultati, 
sono stati tra gli elementi di riferimento nelle discussioni del team delle 
città developer. 

2) La specificità della pubblica amministrazione locale, della sua 
missione, del cambiamento della sua organizzazione, della modernità 
della dotazione strumentale, della complessità dei sistemi di governance, 
del problema della voce dei cittadini e dei conflitti da interpretare nella 
logica dell’interesse della collettività. 

In modo più dettagliato si sono considerati i seguenti aspetti prioritari: 

• efficacia dello strumento nel miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente; 

• congruità delle proposte alla natura della pubblica amministrazione, 
in particolare alle tendenze e specificità della pubblica 
amministrazione comunale: 

- come interprete dell’interesse generale dei cittadini e non 
come produttore di beni e servizi a domanda individuale o 
collettiva; 

-  come soggetto coordinatore delle politiche sul territorio e 
sempre meno come diretto gestore dei servizi, considerando 
l’evidente problema della necessità di riformare la governance 
territoriale; 

- come soggetto che ha necessità di formare al suo interno 
nuove competenze 

- come oggetto dell'innovazione nella forme di rappresentanza 
e necessità di differenziare gli strumenti di coinvolgimento 
dei cittadini nei processi decisionali  
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• affidabilità dello strumento in termini tecnici e gestionali; 
• allineamento con le linee europee che richiedono piani di 

gestione ambientale a supporto della pianificazione; 
• innovazione dei sistemi gestionali (di programmazione e 

controllo classici) della P.A. locale in termini di maggiore 
capacità di produrre politiche a livello strategico (e non solo 
operativo) e di essere poi in grado valutare ed essere 
“accountable” per i cittadini e i loro rappresentanti rispetto agli 
esiti prodotti 

2. Gli "Eleven Points" 

A partire da questi “a priori” dal punto di vista più operativo, l’analisi dei 
casi è stata strutturata cercando di valutare l'efficacia dei tre strumenti di 
gestione e di contabilità  su quattro livelli: 

- politica e pianificazione; in particolare il rapporto tra “luoghi” e 
modalità della pianificazione e collegamento tra questa e gli 
strumenti di gestione (sia ambientali che economici) in linea con le 
indicazioni della strategia tematica sull'ambiente urbano; 

- partecipazione e coinvolgimento dei portatori di interesse; 
- documenti istituzionali di riferimento (EMAS II, Aalborg 

committment, Working Group On Urban Environmental 
Management Plans And Systems Final Report version 3.2 del 16 
febbraio 2005 + comunicazione 718/2005 on thematic Strategy on 
the urban Environment, Dir. CE 2001/42). 

In ultimo è stata condiderata la recentissima Comunicazione "On the 
review of the Sustainable Development Strategy- A platform for action, 
dec 2005", della DG Ambiente che nel Cap. 3.2 "Better policy making" 
indica chiaramente la necessità di rendere efficace il mix di strumenti a 
disposizione e non di moltiplicarli (Improving policy coherence: impact 
assessment and other better regulation Tools, Using the most effective 
mix of instruments, Mobilising actors and multiplying success). 

I tre strumenti adottati dagli enti, nei loro contesti, con i loro problemi, 
con i diversi cicli, necessità di adattamento, ecc. sono, in diverse fasi dalla 
loro implementazione e costruzione, integrabili. 

Più volte è risultato evidente come la presenza di uno dei tre faciliti la 
introduzione dell’altro e come, a fronte di alcune lacune di uno, esista la 
possibilità di miglioramento enfatizzando fasi dell’altro. Il modello di 
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sistema integrato deve dunque basarsi essenzialmente su due linee di 
elaborazione: 

• ambiti che in ogni strumento sarebbero da potenziare alla luce 
delle nuove esigenze (specificità dell’EELL, cambiamento PAL, 
strategia tematica ambiente urbano, emergenze ambientali); 

• ambiti che sviluppati in uno degli strumenti, possono essere 
mutuati come elementi a sé stanti del nuovo sistema perché già 
piuttosto completi e\o applicati con efficacia. 

Nel primo caso (requisiti da potenziare/migliorare) sono stati individuati 
6 possibili ambiti di intervento: 

Importanti e generali: 

1. Policies making e collegamenti con la pianificazione strategica  
2. Criteri organizzativi e struttura 
3. Partecipazione (stakeholder engagement) 

Specifici: 

4. Qualità dei dati, tracciabilita’ e loro controllo operativo sulla filiera 
5. Assessment 
6. Filiera e sostenibilità: 

6.1 Gestione della filiera della governance: sistema di raccordo con 
gli enti sovraordinati e sottoordinati e partecipati;  

6.2 Costante e progressiva integrazione delle variabili sociali e 
gestione dei trade-off. 

Nel secondo caso (elementi fondamentali mutuabili da uno o più dei tre 
strumenti) invece si propone: 

7. Analisi ambientale iniziale 
8. Conformità legislativa 
9. Conti monetari 
10. Miglioramento continuo 
11. Comunicazione informazione 
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3. Requisiti da potenziare e migliorare: importanti e generali 

3.1. Policies making e collegamenti con la pianificazione strategica 

La analisi ha evidenziato come la fase della elaborazione della politica 
ambientale sia profondamente diversa da un ente privato ad uno 
pubblico. Tutti e tre gli strumenti, seppur con enfasi diverse, si basano su 
obiettivi che derivano dalla corretta impostazione e formalizzazione di 
una politica ambientale. Tuttavia emergono in tutti e tre alcuni problemi 
che indeboliscono questo pezzo del sistema, che per la pubblica 
amministrazione è uno dei più qualificanti (è infatti il core della attività): 

1. mancanza di procedure o di processi per garantire la integrazione 
delle politiche ambientali nella pianificazione strategica e dei 
settori della gestione della città; 

2. difficoltà di “traduzione” delle politiche ambientali negli altri 
settori come ad esempio processi di miglioramento tecnologico, 
buone pratiche, azioni; 

3. difficoltà di raccordo tra le politiche ambientali elaborate dall’ente 
e le realizzazioni gestionali delle agenzie-partecipate sul territorio; 

4. difficoltà di glossario (in alcuni casi il termine politica è usato 
intendendo output diversi). 

E’ evidente come non sia più sufficiente affermare che il livello 
decisionale deve essere coinvolto ma che emergono almeno tre ulteriori 
livelli di intervento da strutturare: 

• definizione dei diversi e necessari livelli di TOP management  
• definizione dei diversi livelli formali di elaborazione e di statement 

della politica ambientale, in particolare per ciò che riguarda la 
pianificazione dei cosiddetti aspetti indiretti (uso del territorio, 
edilizia, gestione risorse). 

• definizione della documentazione e delle relative modalità di 
gestione e di integrazione con la politica ambientale, ad esempio 
con quali procedure e con quali collegamenti formali ci si collega 
alla strumentazione ordinaria ed economica della programmazione 
e controllo dell’ente. 

In questo ambito è compreso anche tutto lo sviluppo del riesame della 
direzione e del preventivo. 
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3.2. Criteri organizzativi e struttura 

Un altro elemento di intervento riguarda la necessità di definire in modo 
più articolato il processo di definizione del management come ad 
esempio: la composizione del team di gestione del sistema, la presenza o 
meno e con che grado di formalizzazione e di accordo, i responsabili della 
realizzazione delle politiche come le utilities, oppure i rappresentanti di 
altri livelli della pianificazione o di agenda 21 locale. 
Va quindi sviluppata la parte del sistema, e i relativi requisiti, in 
riferimento agli ambiti organizzativi e gestionali, anche quelli legati alla 
dotazione gestionale classica dell’ente locale come la RPP, il PEG, il 
programma di mandato, il piano produttività, il piano formativo ecc. 

3.3. Partecipazione (stakeholder engagement) 

Previsto come requisito di Emas, enfatizzato come fase fondamentale 
negli altri due strumenti, l’obiettivo di includere nel sistema metodi per 
rilevare e gestire “la voce” dei portatori di interesse è uno dei punti dove è 
necessario definire requisiti minimi del sistema. In tal senso vanno 
sviluppati ulteriormente almeno tre elementi: 

• la pianificazione dei processi inclusivi (chi, su cosa e perché),  
• la preparazione e il coinvolgimento (come ci sono tutti?),  
• la gestione delle risposte (il dopo). 

A tale scopo potrà essere utile tenere in considerazione il draft standard 
della serie AA 1000, AA1000SES, basati sulle linee guida e requisiti per la 
qualità dello stakeholder engagement (Accountability 
Institute,UNEP,SRA), 

Specifici 

3.4. Qualità e tracciabilita’ dei dati e loro controllo operativo sulla filiera 

Problema più specifico ma centrale nel sistema di gestione ambientale di 
un Ente Locale. Mentre in una organizzazione privata il sistema di 
raccolta dei dati e della loro modifica è prevalentemente contenuto nei 
sistemi informativi interni, in un ente locale i dati sono prodotti in larga 
parte all’esterno (utilities, ARPA, USL). Il sistema di controllo qualità dei 
dati previsto in EMAS deve essere dunque adattato all’Ente in modo tale 
che l’amministratore possa avere il controllo della qualità della 
rilevazione del dato analitico ma anche delle procedure di raccolta-
consegna e della gestione delle variazioni 
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3.5. Assessment 

Come contenuto anche nel documento ICLEI (MANAGING URBAN 
EUROPE- 25 Agreement number – 07.0308/2004/396123/SUB/D4 
Recommendations for the EMAS II Revision process Draft Document for 
PSG),la verifica del corretto funzionamento del sistema e dei risultati 
raggiunti va fortemente adattato al contesto amministrativo. Il gruppo di 
lavoro EMP e EMS della strategia tematica ambiente urbano, nel 
documento del 16 febbraio 2005 indica cinque metodologie di 
assessment utilizzate oggi per la verifica dei sistemi di gestione: 

- autovalutazione 
- peer review 
- valutazione indipendente 
- audit formale 
- conformità legislativa 

Cosi mentre si dovranno riconsiderare costi e periodicità delle visite, sarà 
anche necessario proporre linee sul tipo di verifica e sul ruolo dei 
verificatori probabilmente orientandosi al formal audit, con alcune 
componenti legate al metodo del peer review, perlomeno nella fase di 
audit di seconda parte. 

3.6. Filiera e sostenibilità 

• 6.1 Gestione della filiera della governance e dei sistemi di 
pianificazione e controllo: sistema di raccordo con gli enti 
sovraordinati e partecipati  

Uno dei problemi a cui si deve tentare di dare risposta è la 
verifica (costruzione) della esistenza di un sistema che integri i 
diversi livelli della pianificazione e il controllo, e come tale 
sistema contenga e tratti le politiche ambientali e gestisca le 
informazioni ad esse riferite.  Esempi: quale procedura ho 
attivato per raccordarmi alla costruzione del RPP? O al 
bilancio finanziario consuntivo o preventivo? Come le utilities 
includono le politiche ambientali dell’ente nelle loro attività, 
come forniscono e gestiscono i dati ecc.? Stessa cosa, rispetto 
agli enti sovraordinati. 
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Questo passaggio è significativo per andare a verificare le 
modalità di raccordo con i sistemi di pianificazione provinciali e 
regionali. 

• 6.2 Costante e progressiva integrazione delle variabili sociali e 
gestione dei trade-off 

Gli Aalborg Committment e più in generale tutti gli impegni 
nazionali e internazionali relativi allo sviluppo sostenibile e 
dunque ad Agenda 21 considerano quella ambientale come una 
delle variabili della sostenibilità. In quest’ottica il percorso che 
molti enti stanno effettuando è proprio quello di tentare una 
maggiore integrazione tra le politiche ambientali, sociali ed 
economiche. In considerazione della mission propria degli enti 
locali, un sistema che consideri ed integri queste tre variabili 
potrebbe rappresentare un “sistema globale” dell’ente 
(rimarrebbe fuori poco). 

Si tratta dunque più che altro di tentare di codificare i passaggi 
importanti e necessari perché tale visione integrata possa via via 
realizzarsi in una logica di maggiore equilibrio delle variabili 
considerate. 

 Elementi mutuabili 

3.7. Analisi ambientale iniziale e 8. Conformità legislativa 

L’importanza dei dati di partenza sui quali definire un programma di 
miglioramento è assai più codificata in EMAS, anche se negli altri 
strumenti è necessaria l’esistenza di una RSA per spiegare la 
elaborazione delle politiche di riferimento. Tale fase del sistema può 
essere elaborata a partire dalle specifiche di EMAS 

3.9. Conti monetari 

In questo caso sia Clear (riclassificazione delle spese ambientali) 
che Ecobudget (valutazione costi benefici) contengono 
informazioni relative alla contabilità economico finanziaria, che 
fornisce un quadro trasparente delle spese sostenute e dei 
vantaggi ottenuti rispetto ai costi previsti. Questo requisito può 
essere costruito a partire dalle metodologie utilizzate da questi 
strumenti 
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3.10. Miglioramento continuo 

Il requisito di miglioramento continuo si ritrova in tutti e tre gli 
strumenti, con funzioni diverse ma sempre legato alla idea del 
ciclo. Si può fare riferimento a Emas con qualche integrazione 
tratta dagli altri strumenti 

3.11. Comunicazione informazione 

Stesso discorso fatto in precedenza. Questo requisito è importante e 
centrale per tutti e tre gli strumenti. Anche in questo caso si può fare 
riferimento a Emas con qualche integrazione tratta dagli altri 
strumenti. 
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Capitolo 13 

Il bilancio ambientale integrato: gli esempi dei comuni di 
Quattrocastella e Cavriago 

di Davide Giovannini e Floriana Montanari 

Introduzione 

La dimensione ambientale sta subendo negli ultimi anni una fase di 
profonda trasformazione: se da un lato le criticità ambientali rendono 
sempre più evidente la necessità di elaborare un nuovo modello di 
sviluppo basato su un riequilibrio nel rapporto uomo-ambiente, dall’altro 
si riscontra un costante aumento nella sensibilità della popolazione e 
della voglia di coinvolgimento e partecipazione nella gestione del bene 
pubblico. 
Problematiche, queste, che vedono le amministrazioni impreparate, 
obbligate a cimentarsi con risorse e strumenti inadeguati a tematiche 
sempre più complesse, e troppo spesso costrette a rincorrere 
l’emergenza. 
Le amministrazioni, nella loro accezione politica e tecnica, devono 
imparare a gestire l’ambiente e a comprendere come non esista “lo 
strumento” di sviluppo sostenibile, ma che solo da un processo 
“alchemico” di integrazione fra vari strumenti, correttamente calati sulla 
propria realtà, è possibile raggiungere risultati concreti. 
L’esperienza dei nostri due Comuni, ben lungi dall’essere un traguardo, 
quanto un percorso, un “modus operandi” a cui tendere, ci restituisce 
questo: solo conoscendo bene e in maniera approfondita il proprio 
territorio e le sue problematiche si possono fare politiche ambientali serie 
e costruire progetti realmente efficaci. 
Contabilità e certificazione ambientale, dunque, non intese come 
alternative, bensì come complementi fondamentali allo sviluppo 
sostenibile.  
Supporti indispensabili per misurare, per conoscere e dunque per 
pensare, per applicare e per comunicare le politiche ambientali. Per dirla 
in due parole “governare l’ambiente”. 

1. Inquadramento territoriale e  presentazione dei comuni  

Cavriago: gli strumenti di gestione come processo di trasparenza nei 
confronti dei cittadini 
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Il Comune di Cavriago è un piccolo comune situato in provincia di Reggio 
Emilia, nella cintura del comune capoluogo. Il territorio di Cavriago si 
sviluppa nel settore centro meridionale della Val Padana, nella zona 
denominata Val d’Enza. Il suo territorio è per dimensioni il secondo più 
piccolo comune della Provincia (17,01 Kmq) ma, con un numero di 
abitanti residenti pari a circa 9.400 abitanti, è uno dei più densamente 
popolati della provincia, con  553 abitanti per Kmq. 
L’economia è basata principalmente sull’agricoltura e l’allevamento e si 
ricollega alla produzione tipica locale del Parmigiano Reggiano. Le 
attività industriali si sono progressivamente sviluppate negli anni e sono 
rappresentate da piccole/medie imprese, principalmente operanti nel 
settore meccanico e si concentrano nell’unica area industriale – 
artigianale localizzata a Corte Tegge. 
Il Comune di Cavriago è impegnato da anni a dare concretezza al 
concetto di sviluppo sostenibile, obiettivo su cui ha impostato la propria 
politica ambientale. Si è reso conto che per questo occorreva fare un salto 
di qualità e passare dalla genericità delle idee alle azioni. Ciò che 
mancava era la dotazione di strumenti adeguati, di conoscenza, di 
programmazione e gestione delle politiche ambientali a 360 gradi.  
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Certificazioni Ambientali (ISO 14001 
ed EMAS), Contabilità Ambientale, Agenda 21, Green Public 
Procurement, sono strumenti attivati dal Comune di Cavriago che hanno 
consentito di affrontare nel miglior modo possibile le tematiche 
ambientali, passando da modelli organizzativi paralleli, in cui ogni 
settore della Pubblica amministrazione lavorava separatamente sui temi 
ambientali, a sistemi coordinati e trasparenti in cui possono essere 
attivate anche pratiche di controllo democratico. 
Adesso è essenziale far in modo che questi strumenti non si 
sovrappongano ai processi di governo della Pubblica amministrazione, 
ma diventino complementari e si inseriscano nel bilancio, nei Piani 
Esecutivi di Gestione, nei piani di lavoro. 

 
Integrazione tra il Sistema di Gestione Ambientale e il Sistema di 
Gestione della Sicurezza 
 
Considerata l’importanza fondamentale delle problematiche relative alla 
sicurezza che, per una Pubblica amministrazione, riguardano non solo i 
lavoratori dipendenti, i collaboratori esterni ed i fornitori, ma anche gli 
utenti dei pubblici esercizi e del territorio (e quindi i cittadini), e 
considerato il fatto che ambiente e sicurezza costituiscono due elementi 
inscindibili e spesso interconnessi, il Comune ha deciso di porsi un 
ulteriore obiettivo di miglioramento, impegnandosi ad integrare il 
Sistema di Gestione Ambientale con un sistema che permetta, allo stesso 
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modo, di gestire anche le problematiche legate alla sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 
In questo caso si è fatto riferimento ai requisiti previsti dalla norma 
OHSAS 18001 (Sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro).  
Entrambi i sistemi, pur avendo scopi diversi, la tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori (sicurezza) e la riduzione degli impatti ambientali 
(ambiente), prevedono una responsabilizzazione da parte 
dell'organizzazione, un impegno al miglioramento continuo, 
l'autocontrollo e la possibilità di certificare il sistema secondo le norme di 
riferimento.  

 
Quattro castella: gli strumenti di gestione come opportunità di sviluppo 
territoriale 

 
Il Comune di Quattro Castella è situato nella fascia pedecollinare della 
provincia di Reggio Emilia, a circa 15 km dalla città capoluogo. Ubicato 
all’estremo lembo meridionale della Pianura Padana, il comune conta 
circa 12.000 abitanti, posti su una superficie di 46 km2. 
Il territorio è caratterizzato da un’elevata dotazione di aree verdi 
(agricole e naturali) e da una forte tradizione agricola e zootecnica, 
riconducibile alla  produzione del Parmigiano Reggiano e ad altre 
produzioni di qualità (Vini doc, aceto balsamico). Le attività produttive 
sono rappresentate principalmente da aziende di piccole-medie 
dimensioni del settore metalmeccanico. Sviluppato e organizzato è il 
settore turistico, connesso soprattutto alla presenza sul territorio di 
architetture e manifestazioni storiche legate alla figura di Matilde di 
Canossa, che nel medioevo ebbe qui uno dei centri dei suoi domini. 
Un territorio dotato di un patrimonio paesaggistico, storico e 
naturalistico estremamente importante, che ha necessitato, negli anni, lo 
sviluppo di strumenti di tutela e promozione del territorio: 
l’amministrazione ha dapprima investito sulla salvaguardia del territorio, 
attraverso l’istituzione di un’Oasi naturalistica e l’acquisizione del 
Complesso storico Naturalistico delle Quattro Castella, su una superficie 
di oltre 200 ettari. 
Ma l’ambiente ha bisogno di essere gestito e non solo protetto, solo in 
questo modo si crea valore per il territorio, pensando ad una crescita 
economica e sociale che veda nell’ambiente un’opportunità di sviluppo e 
non un vincolo. Su questo assioma l’ente ha dato avvio ad un intenso 
processo di ricerca e sperimentazione di strumenti per la sostenibilità 
ambientale, che negli ultimi 5 anni hanno cambiato radicalmente 
l’approccio dell’ente alla  variabile ambientale e hanno posto le basi per 
dare concretezza alle nostre politiche in materia. 
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Per raggiungere obiettivi di miglioramento ambientale si sono sviluppate 
due ipotesi operative: l’approccio sistemico alla sostenibilità e la rete 
degli accordi di programma. La rete degli accordi definisce un’intenso 
processo di coordinamento e di progettualità condivisa rivolta ai soggetti 
che, a vario titolo, esercitano attività ambientale sul territorio (ARPA, 
LIPU, Consorzio di Bonifica, Gestore servizio idrico e rifiuti ecc), al fine 
di perseguire una maggiore efficacia degli interventi e di potenziare le 
conoscenze del territorio. Ciò ha costituito un prerequisito fondamentale 
alla definizione del SIA (sistema informativo ambientale) comunale. 
L’approccio integrato si basa invece sul concetto che solo da una corretta 
impostazione e da una gestione “sistemica” e non per emergenze della 
variabile ambientale a livello locale si possa giungere a risultati 
importanti su larga scala. Un tema che è scaturito nell’implementazione 
di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI 
EN ISO 14001 già nel 2001. Il passo successivo ha riguardato l’adesione 
al Regolamento Comunitario EMAS, con la redazione della Dichiarazione  
Ambientale, lo strumento di trasparenza e informazione ai cittadini. 
Nello stesso periodo l’amministrazione sperimenta, in collaborazione con 
l’Università di Modena e Reggio Emilia, l’applicazione di un modello di 
contabilità ambientale ad un ente locale, secondo la metodologia 
sviluppata dal Progetto CLEAR Life. La pressoché contemporanea 
adozione degli strumenti ha rappresentato il reale valore aggiunto della 
sperimentazione, poiché ha permesso di sviluppare 2 strumenti integrati 
e complementari, capaci di valorizzare reciprocamente le potenzialità, 
eliminando sovrapposizioni ed incongruenze. 
Nasce, infine, il progetto di Green Procurement, volto a tradurre nei fatti 
la politica ambientale, mediante l’introduzione di criteri ecologici nelle 
nostre forniture e alla diffusione di prodotti ecosostenibili nei mercati 
locali.  

2. La certificazione ambientale di Cavriago e Quattro Castella  

La certificazione ambientale rappresenta un riconoscimento formale da 
parte di un verificatore indipendente accreditato attestante la conformità 
di un’organizzazione (sia essa pubblica o privata) ai requisiti previsti 
dalle norme ad adesione volontaria in materia.   
Possiamo identificare certificazioni di “processo” o di “prodotto”, a 
seconda che l’oggetto della verifica sia un sistema di gestione piuttosto 
che un prodotto o un servizio. Gli standard di riferimento per la 
certificazione di un sistema di gestione ambientale sono la norma UNI 
EN ISO 14001/04 e il Reg. CE 761/01 (EMAS).  
Un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato si propone come 
obiettivi quelli di: perseguire un miglioramento continuo delle 
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prestazioni ambientali dell’organizzazione, definire una politica 
ambientale, nonché  garantire il pieno soddisfacimento delle normative 
vigenti in materia. Tale risultato viene perseguito mediante l’attuazione 
di un processo ciclico di Pianificazione – Attuazione – Controllo – 
Verifica. 
Pur rappresentando due strumenti distinti, nati in contesti istituzionali 
diversi, ISO 14001 ed EMAS condividono la stessa filosofia e gli stessi 
presupposti concettuali. Tra le differenze di maggior rilievo possiamo 
indicare: 

 
 Reg.CE 761/2001 (EMAS) ISO 14001 / 2004 

Ambito di applicazione Unione europea 
Ambito applicativo 

internazionale 

Redazione Analisi 

ambientale iniziale 
Obbligatoria Raccomandata 

Dichiarazione 

ambientale 
Obbligatoria Non richiesta 

Procedimento per la 

certificazione 

/registrazione 

Verifica ispettiva del 

SGA e validazione della 

Dichiarazione 

Ambientale da parte di 

verificatori ambientali 

accreditati. Rilascio della 

registrazione da parte 

dell’organismo pubblico 

competente.  

Verifica ispettiva del SGA 

ad opera di un organismo 

privato che rilascia la 

certificazione 

Nell’ottobre 2001 i Comuni di Cavriago e Quattro Castella hanno 
ottenuto la Certificazione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 
14001. Il progetto ha portato all’introduzione di un Sistema di Gestione 
Ambientale all’interno della gestione ordinaria del Comune. Il 
conseguimento della certificazione ambientale ha consentito di adottare 
uno schema gestionale organizzato per risolvere le problematiche 
ambientali e si è tradotto in un incremento di efficienza ed efficacia dei 
servizi ambientali resi alla comunità (risorse idriche, rifiuti, viabilità, 
aree verdi, ecc), migliorando di conseguenza la vivibilità degli spazi e la 
qualità della vita.  
Il successivo ottenimento della Registrazione EMAS ha rappresentato un 
ulteriore impegno nel perseguire gli obiettivi della trasparenza e della 
partecipazione nei confronti di tutti gli stakeholders ambientali, 
concretizzatosi tecnicamente attraverso: 
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• un’Analisi Ambientale Iniziale che ha dato l’avvio ad un processo 
di individuazione e valutazione sistematica degli aspetti e impatti 
ambientali diretti ed indiretti delle attività/prodotti/servizi 
dell’Ente e delle attività di terzi su cui il Comune può esercitare 
un’influenza, volto ad identificare ed aggiornare gli aspetti ambientali che 
presentano un impatto significativo sull’ambiente; 

• la definizione e l’aggiornamento di una Politica Ambientale, di 
obiettivi, traguardi e programmi ambientali coerenti con le 
prescrizioni legali cui è soggetta l’organizzazione, gli aspetti ambientali 
identificati come “significativi”, le opzioni tecnologiche disponibili e la 
disponibilità finanziaria; 

• un’attività sistematica di aggiornamento, controllo e 
valutazione periodica della conformità normativa, che ci 
consente di identificare e conoscere le implicazioni delle leggi e dei 
regolamenti, determinando come esse si applicano agli aspetti 
ambientali, nonché di mantenere nel tempo la conformità giuridica; 

• piani di formazione/addestramento per qualunque persona 
coinvolta nelle attività e che abbia la potenzialità di causare impatti 
significativi, a cui si aggiungono interventi che garantiscano la 
consapevolezza dell’importanza della conformità alla politica ambientale 
e più in generale a tutto ciò che il SGA identifica, e che servano per 
stimolarne la partecipazione attiva al processo di miglioramento 
continuo; 

• procedure di comunicazione interna ed esterna, per 
garantire adeguati flussi di informazione tra i diversi livelli della struttura 
organizzativa e per un dialogo aperto con i cittadini ed i soggetti esterni 
interessati; 

• un sistema di procedure interne per controllare le modalità 
operative di conduzione delle attività rilevanti dal punto di vista 
ambientale, e sorvegliare sistematicamente i parametri significativi, 
valutando con costanza l’andamento nel tempo delle prestazioni 
ambientali raggiunte; 

• procedure di prevenzione e risposta alle emergenze; 
• procedure atte a gestire le non conformità rilevate, attraverso 

azioni immediate e se necessario interventi correttivi e/o preventivi 
pianificati. 

• il controllo sistematico del SGA implementato viene effettuato 
attraverso cicli di audit ambientali, volti a valutare l’efficacia e 
l’efficienza del Sistema adottato ai fini del reale miglioramento delle 
prestazioni ambientali.  

• annualmente il SGA è inoltre soggetto ad un processo di riesame 
con cui si rilevano i nuovi spunti nella logica del continuo miglioramento. 
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• il Sistema infine, in aderenza al Reg. CE 761/2001 (EMAS) prevede 
un processo di comunicazione sistematica al pubblico ed ai soggetti 
interessati delle informazioni relative ai risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi e programmi e agli impatti ambientali significativi. Il contenuto 
delle informazioni rivolte al pubblico sono verificate sistematicamente 
attraverso la convalida annuale dei dati contenuti nella Dichiarazione 
Ambientale da parte del verificatore ambientale accreditato e 
successivo esame da parte dell’Organismo Competente EMAS Italia, 
attraverso il supporto tecnico di APAT. Tale documento viene diffuso alla 
cittadinanza e a tutti gli stakeholder. 

2. "Punti di contatto" e differenze fra certificazione e contabilità 
ambientale  

Il progetto di integrazione che ha coinvolto i due Comuni parte dal 
presupposto che tra Contabilità Ambientale, realizzata attraverso il 
metodo CLEAR, e Certificazione ambientale, secondo il Regolamento 
EMAS (o la UNI EN ISO 14001), vi siano parallelismi e punti di contatto 
molto stretti. 
In particolare, l’elemento di affinità principale risiede nella finalità stessa 
degli strumenti: entrambi, infatti, ambiscono a supportare i decisori 
pubblici nel governo e nella gestione del territorio e delle problematiche 
ambientali. 
 
Nel Bilancio ambientale l’ente rende conto delle proprie politiche e 
delle azioni connesse; i costi sostenuti per la protezione dell’ambiente e 
per la prevenzione dell’inquinamento vengono esplicitati e riclassificati 
in modo chiaro garantendo un’utile chiave di lettura in merito 
all'efficienza nell’affrontare le questioni ambientali. In questo modo i 
decisori possono contare su una analisi costi/benefici, utile ai fini di una 
valutazione integrata di politiche e azioni realizzate ed avere un quadro 
completo ed aggiornato dello stato del territorio (di facile lettura nel 
piano dei conti fisici) e delle spese ambientali (riclassificate nel piano dei 
conti monetari). Inoltre, il modello di reporting nato dalla 
sperimentazione CLEAR rende il Bilancio ambientale semplice e 
comprensibile anche ai non addetti ai lavori e permette così un’effettiva 
partecipazione di tutte le categorie di stakeholder. 
Il metodo CLEAR prevede che i contesti ambientali, sui quali il Comune 
esercita in maniera diretta o indiretta un’influenza, siano classificati in 
aree di competenza (verde pubblico privato e sistemi naturali, mobilità 
sostenibile e qualità dell’aria, sviluppo urbano, risorse idriche, rifiuti, 
energia, informazione e partecipazione, altri piani ed attività di gestione 
ambientale). A ciascuno di essi sono associati gli obiettivi e gli impegni 
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strategici dell’Ente ed un sistema di indicatori fisici e monetari: i 
cosiddetti Piani dei Conti.  
Nel piano dei conti fisici è stato definito un set di indicatori fisici locali in 
grado di monitorare l’evoluzione dei molteplici aspetti ambientali nel 
periodo di riferimento.  
Il piano dei conti monetari rappresenta, invece, una riclassificazione dei 
documenti di bilancio dell’ente, volta ad estrapolarne l’entità delle spese 
ambientali, definendone una riallocazione in relazione all’ambito e alle 
attività di utilizzo.  
Come già precedentemente illustrato la certificazione ambientale è 
anche essa finalizzata a supportare il processo di governance e 
pianificazione territoriale, ponendo però l’accento sull’aspetto gestionale 
ed entrando nel dettaglio nella definizione di prassi e procedure utili a 
valutare gli impatti ambientali provocati dalle attività svolte da un ente, 
permettendo così di orientare le politiche e tradurre gli obiettivi in azioni 
concrete.   
Possiamo di seguito sintetizzare i principali punti di contatto e le 
differenze tra i due strumenti: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig 1. Confronto tra ciclo di Deming e ciclo di bilancio 
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1. Innanzi tutto il procedimento ciclico sul quale entrambe si 
basano: politica – pianificazione – attuazione – controllo – 
riesame. 
Sono concetti che, esplicitati nel cosiddetto ciclo di Deming (la 
filosofia ispiratrice di tutti i sistemi di gestione) tornano, seppur 
con nomi diversi, nella definizione di un bilancio ambientale a 
regime, con una revisione annuale della Politica ambientale ed un 
processo di miglioramento continuo. Le analogie dei processi 
possono essere visualizzati nel seguente schema: 

2. la presenza di una politica ambientale chiaramente esplicitata, 
discussa ed approvata in sede di consiglio, a cui fanno capo in 
maniera diretta programmi e azioni concrete sul territorio; 

3. l’individuazione di un set di indicatori e dati fisici comuni e 
utili a rendicontare il raggiungimento degli obiettivi, ad 
analizzare lo stato del territorio e a quantificare i miglioramenti 
ambientali; 

4. la presenza di output di diffusione (report del Bilancio 
ambientale e  Dichiarazione ambientale) volti a riassumere con 
chiarezza e semplicità espositiva i processi di governo del 
territorio; tali documenti mirano a promuovere metodi di 
comunicazione e trasparenza nei confronti di tutti gli 
stakeholders; 

5. Lo sviluppo di un approccio intersettoriale all’ambiente: la 
contabilità permette un’integrazione politica tra i diversi 
assessorati, garantendo coerenza  e coordinamento delle 
politiche. La certificazione, d’altro canto,  favorisce la 
progettualità basata sul lavoro in staff e la collaborazione fra 
uffici e professionalità diverse, migliorando l’efficienza e la 
motivazione dei dipendenti. 
Quest’ultimo aspetto esplicita in maniera evidente la 
complementarietà dei due strumenti, delineando l’integrazione 
degli stessi come prerequisito fondamentale affinché l’ambiente 
diventi elemento caratterizzante dell’intero ente e non solo di una 
piccola parte di esso. 
 

Differenze 
 

1. L’obiettivo prevalente: nel caso del Bilancio ambientale orientato 
al governo del territorio, nel caso della certificazione 
ambientale diretto verso la gestione delle problematiche 
ambientali; 

2. la presenza nella contabilità ambientale di un Piano dei conti 
monetari dove vengono riclassificate ed esplicitate tutte le spese 
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di carattere ambientale sostenute dall’Ente, volto a valutarne 
l’efficienza; 

3. la presenza di un ente terzo indipendente (il verificatore 
ambientale) chiamato ad esaminare e “certificare” la qualità 
dell’informazione ambientale trasmessa;  

4. la necessità di adempiere in maniera completa a tutta la 
normativa ambientale vigente da parte delle organizzazioni 
certificate; 

5. la presenza nel caso della registrazione EMAS di un 
Regolamento Comunitario di riferimento, codificato e 
riconosciuto a livello internazionale (Reg. Ce 761/01); la 
contabilità ambientale si trova ancora in una fase sperimentale ed 
attende la definitiva normazione; 

6. la genesi dello strumento: la certificazione è uno strumento nato 
per le aziende e successivamente adattato agli enti locali; per tale 
motivo tende ad introdurre un approccio aziendale nella gestione 
dell’ambiente. La contabilità ambientale secondo la metodologia 
CLEAR è stata ideata come strumento rivolto alle 
amministrazioni locali. 

3. Esempi tecnici e applicativi di integrazione tra i 2 strumenti 

Appare a questo punto di fondamentale importanza operare 
un’integrazione tecnica tra gli strumenti di cui abbiamo parlato in 
precedenza (Sistema di Gestione Ambientale e Contabilità ambientale); 
sarebbe un grave errore, infatti, quello di mantenere separati i due 
strumenti ipotizzando uno sterile confronto su piani paralleli. 
Tale scelta, del tutto innovativa per una Pubblica amministrazione, si 
rende necessaria per evitare un sdoppiamento inutile e dispendioso e per 
valorizzare le potenzialità di entrambi. 
Dal punto di vista tecnico per dare continuità e rendere efficace e 
comprensibile il sistema complessivo si può partire dalle aree di 
rendicontazione Clear: 

 
n. 1 - verde pubblico privato e sistemi naturali 
n. 2 - mobilità sostenibile e qualità dell’aria 
n. 3 - sviluppo urbano, 
n. 4 - risorse idriche,  
n. 5 - rifiuti,  
n. 6 - energia,  
n. 7 - informazione e partecipazione,  
n. 8 - altri piani ed attività di gestione ambientale.  
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Il primo passo, dunque, consiste nell’esplicitare le politiche ambientali e 
le azioni secondo tali ambiti (Bilancio ambientale previsionale) e 
renderle operative attraverso un sistema di gestione ambientale 
(pianificazione – gestione – monitoraggio e controllo) conforme al 
Regolamento Emas (o alla norma UNI EN ISO 14001). 
In questo modo si ottiene uno schema di riferimento comune, su cui 
operare valutazioni di significatività, attuare programmi specifici volti al 
miglioramento delle performance e della condizione ambientale,  
correlare gli stessi ad un sistema di monitoraggio e controllo basato su 
indicatori fisici e monetari, tutto questo inserito in un processo ciclico 
che porti a rivedere ed eventualmente modificare le politiche, 
implementando nuovamente il percorso dal principio. 
Da un punto di vista grafico, l’identificazione di ciascuna area di 
competenza avviene attraverso un colore specifico, che caratterizza l’area 
in tutti i documenti, rendendo più leggibile il sistema e immediata la 
correlazione fra i moduli. 
La valutazione degli aspetti/impatti, il registro della normativa (fig. 2) 
ed i programmi ambientali, così come tutti gli altri documenti previsti 
dal SGA certificato, possono essere suddivisi per aree di competenza 
CLEAR, facilitando la lettura dei documenti e rendendo immediato il 
riferimento alle relative politiche e attività.   
Anche nel caso di dati ed indicatori fisici è possibile operare la stessa 
suddivisione per aree e ambiti di competenza; nella definizione del set di 
indicatori sarà opportuno prediligere quelli maggiormente popolati ed 
implementare un unico database per il monitoraggio degli stessi utile 
all’aggiornamento del Piano dei Conti Fisici e della Dichiarazione 
ambientale EMAS. 
Un’ulteriore integrazione possibile riguarda il report del Bilancio 
ambientale e la Dichiarazione ambientale EMAS; questi documenti 
contengono una descrizione degli impegni che un’amministrazione ha 
intrapreso o intende intraprendere, fornendo gli elementi e i dati 
oggettivi per analizzare l’efficacia delle azioni svolte; appare evidente che, 
anche in questo caso, può risultare utile strutturare tali documenti in 
modo omogeneo, prevedendo la suddivisione per aree di competenza e 
l’utilizzo in allegato del medesimo piano dei conti fisici opportunamente 
analizzato e commentato. 
Viene di seguito presentato un esempio applicativo di integrazione 
relativo all’area energia. Partendo dalle attività di competenza dell’ente si 
possono analizzare gli aspetti ambientali ed i connessi impatti definendo 
le priorità attraverso un criterio che ne valuta la significatività (fig. 3); 
tale procedura è richiesta per soddisfare i requisiti EMAS. 
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Fig 2. Esempio registro della normativa 

Fig 3. Esempio di tabella della valutazione aspetti/impatti 
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Fig 4. Estratto dei programmi ambientali 

 
Per le attività che presentano aspetti significativi vengono elaborate nel 
Bilancio ambientale previsionale politiche ed attività volte a mitigare gli 
impatti prodotti. Le attività sono poi ulteriormente dettagliate in un 
programma ambientale che identifica tutti gli step, le scadenze, le risorse 
e le responsabilità per raggiungere gli obiettivi (fig. 4). 
 

 
 
 
 
Per valutare l’efficacia delle azioni intraprese, alle attività sono stati 
associati dati ed indicatori fisici. Il set di indicatori selezionati è stato 
riorganizzato in un sistema informativo che rappresenta la base unica 
utile alla Certificazione ambientale e all’elaborazione del Piano dei conti 
fisici della Contabilità ambientale. 
Tale sistema informativo si compone di una tabella descrittiva degli 
indicatori a cui sono associati tramite link ipertestuali i files di 
registrazione dei dati. 
Viene presentato di seguito un esempio del file di registrazione dei dati di 
consumo energetico delle utenze pubbliche (fig. 5). 
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Fig 5. Esempio di file di registrazione dei consumi energetici 

 
 
 
 
Dall’analisi di dati e indicatori fisici e dal confronto tra questi e il Piano 
dei Conti Monetari presente nel Bilancio ambientale si può valutare 
l’efficienza gestionale ed elaborare considerazioni relative all’impiego di 
risorse economiche per l’attuazione delle politiche ambientali (fig. 6). 
Operando in questo modo l’ente ha a disposizione un modello di gestione 
e governo che affronta tutti i comparti ambientali e si dimostra un ottimo 
supporto per tecnici e decisori ambientali.  
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Fig 6. Matrice del Piano dei Conti Monetari 

 
 
 
 
 
 
Nota: tutti i documenti presentati nel testo fanno parte del sistema gestionale dei 

Comuni di Cavriago e Quattro Castella;  per  ulteriori approfondimenti consultare i 

siti: www.comune.cavriago.re.it e www.comune.quattro-castella.re.it)  
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4. Conclusioni 

La gestione dell’ambiente può connotarsi come l’elemento trainante nel 
necessario processo di rinnovamento, sia politico che tecnico, degli enti 
locali verso obiettivi di maggiore efficacia, efficienza, trasparenza e 
comunicazione. 
L’esperienza maturata in questi anni ci insegna come l’integrazione fra 
contabilità e certificazione ambientale non solo sia possibile, ma sia 
quanto mai auspicabile e necessaria. Agendo su livelli differenti e 
complementari, esse rappresentano quegli strumenti “pratici”, quei 
supporti necessari a governare concretamente e quotidianamente il 
territorio. 
Questo è il punto di partenza per raggiungere obiettivi di rilevanza 
globale, come quelli associati ai temi ambientali, realizzando azioni su 
scala locale. La sperimentazione condotta ci suggerisce come 
l’integrazione sia fattibile e gli ostacoli siano più di carattere concettuale 
che di ordine pratico: una volta attribuito il giusto ruolo a ciascuno 
strumento non solo è possibile il coordinamento, ma ogni elemento 
diventa input essenziale e supporto all’attività dell’altro. 
In questo modo la contabilità pone gli obiettivi alla certificazione che, a 
sua volta, li rende operativi, ponendo i presupposti per la revisione degli 
obiettivi stessi.  Sarebbe importante, dunque, cercare di attivare 
contemporaneamente i due progetti o comunque farli “viaggiare” in 
maniera coordinata, al fine di eliminare il più possibile duplicazioni e 
incongruenze.  
Seppure sia presto per giungere a conclusioni definitive, questo processo 
sicuramente premia le amministrazioni e rappresenta un segnale di 
svolta:  l’ente locale comincia a ragionare di ambiente sempre (continuità 
temporale e sistematicità) e ovunque (nei diversi assessorati come nei 
differenti uffici): l’ambiente esce dall’ufficio ed entra nella sala comandi. 
Promuovendo inoltre un nuovo modo di operare sull’ambiente e un 
nuovo approccio di pensare l’ambiente, contabilità e certificazione 
diventano potenti mezzi di innovazione della macchina organizzativa. 
L’utilizzo degli strumenti rappresenta perciò l’inizio di un cammino, dove 
l’innovazione crea innovazione, in un circolo virtuoso capace di generare 
vitalità e propensione alla ricerca, condizioni fondamentali per affrontare 
sfide sempre più complesse. 
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Capitolo 14 

La contabilità ambientale per le politiche di sviluppo 
territoriali: il lavoro congiunto DPS-ISTAT  

di Cesare Costantino 

1. La cooperazione tra Ministero dello sviluppo economico e Istat in 
materia di contabilità ambientale 

La contabilità ambientale per le politiche di sviluppo territoriali registra 
in questi anni un significativo avanzamento promosso dal Dipartimento 
per le Politiche di Sviluppo e Coesione (DPS) del Ministero dello 
Sviluppo Economico. Su questa materia il DPS e l’Istat hanno avviato nel 
200429 una collaborazione tesa a predisporre un’informazione statistica 
che possa supportare gli strumenti di sviluppo territoriale in modo da 
renderli sufficientemente mirati anche sotto il profilo dell’interazione tra 
economia e ambiente. L’insufficiente caratterizzazione rispetto alle 
esigenze della sostenibilità ambientale che si osserva in Italia nelle 
misure di governo riferite al territorio testimonia in effetti l’urgenza di 
dotarsi di un supporto informativo adeguato in tal senso. 

All’origine della specifica attenzione da parte del dicastero economico 
verso le peculiarità dell’interazione economia-ambiente nei vari territori 
c’è il fatto che il nostro paese è caratterizzato da notevoli differenze 
territoriali non solo per quanto attiene agli elementi strutturali e ai livelli 
di avanzamento tecnologico dell’economia, ma anche per quanto 
concerne l’ambiente naturale e le interrelazioni tra il sistema economico 
e il sistema naturale. Tale preoccupazione appare giustificata tra l’altro 
anche alla luce del peso che la programmazione regionale degli interventi 
ha nell’ambito della programmazione per lo sviluppo. 

Il DPS ha pertanto individuato nella contabilità ambientale dell’Istat, che 
al momento fornisce una rappresentazione statistica dei fenomeni 
ambientali ed economici focalizzata sulla scala nazionale, un supporto 
conoscitivo potenzialmente utile – una volta che il sistema contabile sia 
appropriatamente sviluppato con riferimento al territorio – anche per le 
decisioni relative alla scala sub-nazionale, in particolare per il livello 
regionale. È uno specifico punto di forza dei conti ambientali della 

                                                           
 
29 Il DPS, all’epoca, in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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statistica ufficiale, infatti, la standardizzazione delle informazioni 
ambientali ed economiche in un unico insieme che costituisce una 
contabilità aggiunta e collegata (“satellite”) alla contabilità nazionale, 
cosa che consente già oggi di condurre analisi sistematiche 
dell’interazione tra economia e ambiente a livello nazionale e di mettere a 
confronto la situazione dell’Italia con quella di altri paesi. La stessa cosa 
sarebbe utile poter fare per la scala regionale. 

L’idea di promuovere un’appropriata estensione alla scala regionale dei 
conti ambientali sviluppati in Istat, al fine di consentire il confronto tra le 
diverse realtà territoriali e quindi evidenziare divari sul territorio 
nazionale in termini non solo di fatti economici ma anche di aspetti 
ambientali correlati, si è concretizzata nell’avvio nel 2004 di una 
specifica collaborazione su questa materia tra l’Unità di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici del DPS (UVAL) e la Direzione centrale della 
contabilità nazionale dell’Istat, con un primo progetto completato nel 
2005, seguito da un secondo avviato nel 2006. 

Nel corso del biennio 2004-2005 il Ministero e l’Istituto hanno 
realizzato, nell’ambito del Programma di Diffusione delle Conoscenze ex 
delibera CIPE 17/2003, il progetto congiunto “Contabilità ambientale e 
sviluppo”, finalizzato all’ampliamento della base informativa utilizzata ai 
fini del disegno e della valutazione delle politiche di sviluppo territoriali 
con dati sull’interazione tra fenomeni ambientali ed economici30. Il 
presente capitolo è focalizzato sui risultati di una componente 
particolarmente significativa di questo primo progetto, che si sostanzia 
nella messa a punto di una riflessione metodologica31. 

I risultati complessivi ottenuti con il progetto “Contabilità ambientale e 
sviluppo” sono stati considerati una solida base per l’avvio della 
costruzione di un sistema di conti ambientali a scala regionale. In 
particolare, le valutazioni condotte dal DPS sul versante dell’utilizzabilità 
e rilevanza dei conti ambientali regionali hanno indicato un livello di 
interesse particolarmente elevato per lo sviluppo a scala regionale dei 
conti NAMEA delle emissioni atmosferiche, per il quale è stato 
evidenziato anche un buon livello di fattibilità in un orizzonte temporale 

                                                           
 
30 Il lavoro congiunto del Ministero e dell’Istat inquadra in modo specifico il potenziale di 
utilizzo dei conti ambientali in relazione alle politiche di sviluppo; per una discussione ad ampio 
spettro sugli usi possibili della contabilità ambientale cfr. United Nations et al. (in via di 
pubblicazione), http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/seea.htm. 
31 A titolo dimostrativo e sperimentale, nell’ambito dello stesso progetto sono anche stati 
calcolati con riferimento al Lazio aggregati dei conti delle emissioni atmosferiche secondo la 
matrice NAMEA e aggregati della spesa pubblica per la protezione dell’ambiente secondo il 
conto EPEA. Tali prodotti statistici sono diffusi on line attraverso il sito web dell’Istat 
(http://www.istat.it/conti/ambientali/). 
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non lungo. Ciò ha portato all’avvio di un secondo progetto congiunto 
DPS-Istat per la costruzione di un primo set di conti NAMEA delle 
emissioni atmosferiche per tutte le regioni italiane, con la specifica 
finalità – secondo l’impostazione di questo filone di collaborazione tra il 
Ministero e l’Istituto – di promuovere l’utilizzo delle informazioni 
derivate dalla contabilità ambientale ai fini della programmazione e della 
valutazione delle politiche di sviluppo. 

2. Condivisione di un quadro concettuale di riferimento 

Per le esigenze connesse con il disegno, monitoraggio e valutazione delle 
politiche di sviluppo, il progetto congiunto DPS-Istat “Contabilità 
ambientale e sviluppo” ha prodotto un quadro concettuale di riferimento 
complessivo che illustra le potenzialità di utilizzo di informazioni di 
contabilità ambientale disaggregate a livello regionale, evidenziandone il 
valore aggiunto rispetto ad altre tipologie di informazione ambientale. 
Tenendo conto da una parte delle priorità strategiche dei programmi 
nazionali e comunitari di sviluppo e dall’altra di elementi di fattibilità 
dell’elaborazione dei dati a scala regionale, tale quadro di riferimento 
include la formulazione di ipotesi per l’avvio della produzione su base 
regolare di aggregati selezionati di contabilità ambientale su scala 
regionale, mostrando anche, con un esercizio pilota limitato al calcolo di 
alcuni di tali aggregati, la praticabilità di quanto proposto. 

Un altro passo importante compiuto con il progetto è in termini di 
processo e riguarda le modalità con cui è stata portata avanti la 
riflessione metodologica sull’uso dei conti ambientali ai fini del disegno e 
della valutazione delle politiche di sviluppo. Tali modalità segnano un 
avanzamento significativo rispetto al modo generico in cui nel passato si 
è manifestata la domanda di conti ambientali. Spesso, infatti, si è 
assistito a mere affermazioni di principio sull’importanza di sviluppare i 
conti ambientali per favorire la sostenibilità ambientale dello sviluppo, 
senza una consapevolezza del fabbisogno conoscitivo che concretamente 
può essere soddisfatto dalla contabilità ambientale. 

La realizzazione del progetto congiunto DPS-Istat, in effetti, ha fatto leva 
su un confronto di spessore tecnico tra esperti che operano sul versante 
dell’offerta di conti ambientali, ossia i contabili ambientali dell’Istat, ed 
esperti operanti sul versante dei potenziali utilizzatori nel campo delle 
politiche di sviluppo, ovvero gli esperti dell’UVAL: la domanda di conti 
ambientali che il progetto ha portato ad individuare è stata così 
esplicitata, più concretamente di quanto non sia precedentemente 
avvenuto, in termini di tipologie di aggregati statistici e livelli di dettaglio 
richiesti. Un ruolo cruciale nel confronto tra domanda e offerta è stato 
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svolto dagli esperti dell’UVAL, i quali, portatori delle specifiche 
competenze necessarie e operanti a diretto supporto e a stretto contatto 
dei decisori veri e propri, hanno costituito un tramite particolarmente 
efficace tra l’informazione statistica prodotta e i reali bisogni dei decisori 
politici. Rispondendo ad una esigenza avvertita in modo crescente negli 
ultimi anni da parte delle istituzioni, e sulla scorta del mandato 
istituzionale del MEF di utilizzatore di informazione a fini di disegno e 
valutazione delle politiche, è stato così compiuto efficacemente un 
passaggio preliminare necessario per il conseguimento di una 
consapevolezza condivisa tra offerta e domanda di quelli che sono i 
contenuti informativi della contabilità ambientale. 

3. Principali elementi della riflessione metodologica 

La riflessione metodologica condotta da DPS e Istat nell’ambito del 
progetto “Contabilità ambientale e sviluppo” ha prodotto un quadro 
concettuale di riferimento che si sostanzia in un documento predisposto 
ad hoc32. 

Uno dei pilastri su cui poggia il ragionamento condotto insieme dagli 
esperti dell’UVAL e della contabilità ambientale dell’Istat riguarda il 
versante della domanda di dati sull’interazione economia-ambiente, ed è 
costituito da una schematizzazione funzionale delle politiche di sviluppo, 
con un quadro delle principali tipologie di quesiti che il decisore può 
porsi, in particolare in relazione ai diversi tipi di scelte da effettuare nella 
fase di disegno delle politiche stesse. Definiti i contenuti e le 
caratteristiche delle politiche di sviluppo, il ragionamento è sviluppato a 
partire da alcuni esempi dati dal caso della programmazione nazionale 
delle risorse aggiuntive per lo sviluppo, il caso analogo della 
programmazione regionale33 e un terzo caso relativo agli incentivi alle 

                                                           
 
32 Ministero dell’Economia e delle Finanze - Istat (2005), Ambiente e politiche di sviluppo: le 
potenzialità della contabilità ambientale per decidere meglio (Materiali UVAL Numero 5 – 
Anno 2005, Roma), http://www.dps.tesoro.it/materialiuval/ml.asp.  
33 In Italia il complesso della politica per lo sviluppo si articola in due distinte componenti: 
politica ordinaria e politica regionale (cfr. R. Cervigni, C. Costantino, F. Falcitelli, A. Femia, A. 
Pennisi, A. Tudini, in corso di pubblicazione). Presentano entrambe un’articolazione territoriale, 
ma si distinguono per la finalità specifica e l’origine delle risorse finanziarie che le alimentano. 
La politica regionale, “aggiuntiva” rispetto agli interventi ordinari condotti dalle 
Amministrazioni centrali e regionali, è diretta in particolare a garantire che gli obiettivi di 
competitività siano raggiunti da tutti i territori regionali, anche dalle aree che presentano 
significativi squilibri economico-sociali, tramite una strategia di offerta fondata sul 
miglioramento dei servizi collettivi e accompagnata da interventi per la promozione diretta degli 
investimenti privati. Essa è alimentata dalle risorse nazionali destinate alle aree sottoutilizzate 
determinate annualmente attraverso il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) –  stanziate dalla 
Legge Finanziaria e ripartite con Delibere Cipe – e dai fondi strutturali comunitari dell’Unione 
Europea. 
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imprese. Il quadro degli aspetti preliminarmente trattati con riferimento 
specifico a questi tre casi è ampliato attraverso una panoramica più 
generale e sistematica dei principali quesiti del decisore per i quali si 
tratta di cercare una risposta nel panorama delle informazioni fornite 
dalla statistica ufficiale. 

L’altro pilastro del ragionamento, sul versante dell’offerta 
dell’informazione statistica pertinente, è costituito da un’accurata e 
dettagliata presentazione dei conti ambientali dell’Istat condivisa dagli 
esperti dell’UVAL, in cui vengono messi a fuoco i caratteri distintivi e i 
principali elementi di valore aggiunto di tali conti e le loro principali 
tipologie. Il quadro è arricchito da un dettagliato excursus, attraverso 
appositi allegati, sul contesto internazionale della contabilità ambientale 
della statistica ufficiale, sui manuali, guide operative e tavole standard 
predisposti per la contabilità ambientale nell’ambito del Sistema 
Statistico Europeo, sullo stato dell’arte di questa disciplina nell’UE e in 
Italia e i possibili sviluppi34. Specifici approfondimenti sono dedicati alla 
tematica della spesa per l’ambiente delle Amministrazioni Pubbliche e ai 
metodi di riclassificazione funzionale dei rendiconti pubblici adottati 
nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale, come pure all’iniziativa 
legislativa sulla legge quadro in materia di contabilità ambientale dello 
Stato, delle Regioni e degli Enti locali e la connessa sperimentazione a 
livello locale35. 

Un quadro sinottico del sistema dei conti ambientali dell’Istat è riportato 
nella Tabella 1. I fondamentali caratteri distintivi di tale sistema, messi in 
evidenza nel documento metodologico, sono l’uso di schemi contabili e il 
collegamento sistematico tra informazione economica ed informazione 
ambientale. A tali peculiarità, che distinguono il sistema dei conti 
ambientali dell’Istat rispetto ad altre statistiche sull’ambiente, sono 
connessi alcuni elementi di valore aggiunto che tale strumento assicura: 
una cornice concettuale di riferimento che aiuta a strutturare i dati 
esistenti e a porli in coerenza fra loro conferendo in tal modo maggior 
significato ai vari dati; una lettura integrata tra i fenomeni economici e i 
fenomeni ambientali ad essi correlati, resa possibile dalla coerenza con le 

                                                           
 
34 Un importante punto di riferimento a livello internazionale per comprendere i contorni e i 
contenuti della contabilità ambientale è il già citato manuale “Integrated Environmental and 
Economic Accounting 2003”, adottato dalla Commissione Statistica dell’ONU e predisposto 
congiuntamente da Nazioni Unite, Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Banca 
Mondiale e Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (United Nations et al., 
in via di pubblicazione), http://unstats.un.org/unsd/envAccounting/seea.htm). 
35 Sulla tematica della spesa pubblica per la protezione dell’ambiente sono in corso di 
pubblicazione nella Collana Metodi e Norme dell’Istat le linee guida che l’Istituto ha definito di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio: Il calcolo della spesa 
pubblica per la protezione dell’ambiente - Linee guida per riclassificare i rendiconti delle 
amministrazioni pubbliche. 
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definizioni, le classificazioni e gli schemi utilizzati per le statistiche 
economiche e in particolare per la contabilità nazionale; una immediata 
interpretazione dal punto di vista della sostenibilità ambientale di alcuni 
aggregati, come ad esempio i saldi dei vari tipi di variazioni registrate nei 
conti patrimoniali delle risorse naturali, i quali indicano se è in atto o 
meno un processo di depauperamento delle stesse; la possibilità in alcuni 
casi di ricavare per calcolo informazioni mancanti. 

Tabella 1 – Principali tipi di conti ambientali e rispettive finalità 

Tipo di conto Principale finalità 

Conti dei flussi di 

materia dell’intera 

economia (EW-MFA: 

Economy-wide - 

Material Flow 

Accounts) 

Costruzione di un bilancio complessivo, a livello di 

intera economia, degli scambi di materia tra il sistema 

antropico e il sistema naturale, ai fini dell’analisi 

dell’utilizzo delle risorse naturali in relazione 

all’andamento dell’economia  

Conti dei flussi di tipo 

NAMEA (National 

Accounts Matrix 

including 

Environmental 

Accounts) 

Registrazione dei flussi fisici intercorrenti tra economia 

e ambiente (emissioni atmosferiche, uso e inquinamento 

dell’acqua, uso dell’energia, ecc.) e associazione degli 

stessi alle attività economiche che li determinano, in 

corrispondenza con le rispettive grandezze economiche 

(produzione, val. aggiunto, occupazione, ecc.) 

Conti economici 

dell’ambiente 

(SERIEE) 

Registrazione delle transazioni economiche connesse 

all’ambiente (spese per la protezione dell’ambiente – 

EPEA/ Environmental Protection Expenditure Account 

- e per l’uso e la gestione delle risorse naturali – 

RUMEA/ Resource Use and Management Expenditure 

Account -, tasse ambientali, ecc.) e descrizione delle 

attività economiche che producono beni e servizi per 

l’ambiente (anche dette “eco-industrie”) 

Conti patrimoniali 

fisici delle risorse 

naturali 

Costruzione di bilanci patrimoniali in termini fisici per 

le diverse risorse naturali (stock ad inizio e a fine 

periodo, variazioni intercorrenti nel periodo dovute a 

cause naturali o antropiche; si tiene conto anche della 

qualità delle risorse con opportuni indicatori e/o 

articolando i bilanci per classi di qualità) 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Istat (2005). 
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Figura 1 – Quali Conti ambientali per quali esigenze conoscitive: principali chiavi di lettura 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER 

SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE 
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ambientale  
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(MFA) 
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   Conti disaggregati per 
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NAMEA 

   Conto economici dell’ambiente 

SERIEE  

 

   

 
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Istat (2005). 

 

Sulla base dei due elementi fondamentali del quadro concettuale di 
riferimento sopra richiamati – la schematizzazione funzionale delle 
politiche di sviluppo e lo stato dell’arte dei conti ambientali della 
statistica ufficiale – il documento metodologico DPS-Istat analizza le 
potenzialità di utilizzo degli aggregati di contabilità ambientale in termini 
di possibili risposte ai quesiti del decisore pubblico. A tal fine il 
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ragionamento è incentrato sulle politiche di spesa36, facendo quindi 
riferimento al fatto che l’implementazione di una strategia di sviluppo 
richiede l’adozione di scelte su come allocare le risorse finanziarie 
disponibili37. 

L’analisi è condotta secondo lo schema mostrato in Figura 1, ovvero è 
impostata secondo due chiavi di lettura, puntando ad individuare da una 
parte quale è il potenziale contributo dei diversi conti ambientali per uno 
specifico tipo di scelta allocativa e dall’altra quale è il potenziale 
contributo di uno specifico tipo di conto ambientale per i diversi tipi di 
scelte allocative. Tale contributo da parte di un sistema di contabilità 
ambientale regionale può concretizzarsi o in modo diretto, attraverso il 
quadro delle evidenze sulle interazioni tra economia e ambiente da esso 
rese disponibili, oppure indirettamente, attraverso la fornitura da parte 
del sistema contabile di input informativi per la costruzione/verifica di 
ipotesi sulle relazioni di causa-effetto, e per la stima degli effetti delle 
politiche sull’economia e sull’ambiente naturale. 

I risultati scaturiti dalla riflessione sviluppata congiuntamente dai tecnici 
dell’UVAL e dai contabili ambientali dell’Istat sui quesiti che possono 
essere considerati di maggiore rilievo ai fini del disegno e della 
valutazione delle politiche di sviluppo e sulle risposte a tali quesiti che un 
sistema di contabilità ambientale a scala regionale potenzialmente offre, 
costituiscono nel loro insieme un quadro di indicazioni sulle principali 
possibilità di uso dei conti ambientali per le politiche di sviluppo 

                                                           
 
36 Semplificando a fini di analisi, le politiche di sviluppo territoriali sono declinate in base agli 
obiettivi perseguiti – in termini territoriali e settoriali (quale tipo di capitale si punta a 
sostenere, ad es. infrastrutture di trasporto piuttosto che risorse forestali) –, in base ai soggetti 
destinatari ed in base agli strumenti o meccanismi di implementazione, tra cui quelli di spesa 
(cui si aggiungono quelli fiscali, di regolazione e altri mirati a rafforzare la capacità tecnica e 
amministrativa delle amministrazioni pubbliche). 
37 Tipicamente – cfr. R. Cervigni, C. Costantino, F. Falcitelli, A. Femia, A. Pennisi, A. Tudini (in 
corso di pubblicazione) – il decisore è interessato a quantificare le sinergie e i trade-off delle 
possibili ripartizioni delle risorse e, in particolare, tra i risultati attesi dalle politiche in termini 
economici, sociali ed ambientali. Ad esempio, se viene indotta la crescita di un determinato 
settore produttivo, sotto il profilo economico si chiederà qual’è la variazione attesa in termini di 
occupazione e di reddito. D’altra parte si domanderà anche in che misura lo sviluppo di tale 
settore dipenda dalla disponibilità di risorse naturali (risorse energetiche, minerali, etc.) e in che 
misura per soddisfare tale fabbisogno il sistema dipenda da altri territori. Inoltre, riterrà 
importante sapere, a fronte dello sviluppo economico indotto nel settore, qual’è la 
corrispondente variazione attesa in termini di emissioni di inquinanti, di produzione di rifiuti, 
ecc., nonché quali sono i maggiori utilizzatori delle risorse naturali a rischio di deterioramento, e 
in che misura possono vedersi ridotta la disponibilità quali-quantitativa di tali risorse. Ancora, 
in relazione a un dato obiettivo minimo di qualità dell’ambiente, riterrà utile domandarsi quanto 
è necessario intervenire con un’azione di protezione dell’ambiente a fronte di un insufficiente 
sforzo in tal senso da parte delle attività produttive (miglioramenti tecnologici e altre spese) e 
delle famiglie. 
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territoriali. Un tale quadro panoramico è fornito attraverso la Tabella 2, 
sviluppata applicando lo schema di Figura 138. 

L’analisi svolta sulle potenzialità dei conti ambientali regionali della 
statistica ufficiale è stata di particolare ausilio per avanzare in 
particolare, a conclusione dell’intera riflessione svolta, alcune ipotesi di 
priorità per l’ulteriore sviluppo del sistema dei conti dell’Istat, tra le quali 
l’estensione dei conti nazionali già a regime a temi ambientali non ancora 
sufficientemente coperti e, per quanto riguarda lo sviluppo dei conti 
regionali, in primo luogo l’estensione sistematica a tutte le regioni del 
calcolo degli aggregati NAMEA effettuato per il Lazio. 

 

                                                           
 
38 Le domande raccolte in Tabella 2 riguardano le fasi più “a monte” del processo decisionale, 
ossia quelle in cui vengono compiute le diverse decisioni allocative della spesa (tra forme di 
capitale, territori e destinatari delle politiche). Il contributo dei conti ambientali appare 
particolarmente strategico per tali decisioni, ma può essere altrettanto utile nella fase di 
attuazione per definire benchmark sulla base dei quali stabilire criteri di assegnazione delle 
risorse ai diversi soggetti dell’economia nei vari territori o per selezionare interventi che 
assicurino una maggiore sostenibilità ambientale (tramite ad esempio criteri di eligibilità o di 
premiazione nei bandi di gara). 



 

 

Tabella 2 – Scelte allocative e contabilità ambientale: principali “domande” del policy maker e “risposte” dei conti ambientali 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

Il funzionamento del sistema economico 

richiede un  fabbisogno di risorse materiali 

molto elevato? 

In particolare il funzionamento del sistema 

economico richiede un elevato fabbisogno di 

risorse materiali importate, determinando 

così pressioni ambientali localizzate altrove? 

In quali territori il funzionamento del sistema 

economico richiede il fabbisogno di risorse 

materiali più elevato? 
 

In particolare in quali territori il funzionamento del 

sistema economico richiede un maggiore 

fabbisogno di risorse materiali importate, 

determinando così pressioni ambientali localizzate 

altrove? 

 Conti dei flussi di materia a 

livello di intera economia (MFA) 

Qual è la disponibilità delle varie risorse 

naturali e il loro stato qualitativo? 

Qual è il livello delle pressioni antropiche 

sulle varie risorse naturali?  

Ci sono tra i vari territori differenze significative 

nella disponibilità delle varie risorse naturali e nel 

loro stato qualitativo? 

Tali differenze dipendono da un diverso livello, nei 

vari territori, delle pressioni antropiche sulle varie 

risorse naturali? 

 Conti patrimoniali delle risorse 

naturali: 

foreste, acque, risorse del 

sottosuolo, uso e copertura del 

suolo, altre risorse naturali 

In quale misura le varie emissioni di 

inquinanti sono attribuibili a settori 

In quali territori le varie emissioni di inquinanti 

sono attribuibili a settori economici cruciali per 

 

 
Conti disaggregati per settore 

economico di tipo NAMEA: 



 

 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

economici cruciali per l’economia? 

 

l’economia e in che misura? 
 
 

Quante tonnellate di inquinanti sono causate nei 

vari territori dai consumi delle famiglie e quante 

dalle attività produttive? 
 

Tra le attività produttive, quali sono quelle che più 

contribuiscono all’emissione di determinati 

inquinanti nei vari territori?  
 

Ci sono tra i vari territori differenze significative 

nella relazione tra la performance economica e 

quella ambientale delle varie attività produttive 

(per esempio in termini di rapporto 

emissioni/valore aggiunto, emissioni/occupati, 

ecc.)? 
 

Quale scenario si prefigura nei vari territori in 

termini di variazione delle emissioni di inquinanti 

 

 

Quante tonnellate di inquinanti sono 

causate dai consumi delle famiglie e 

quante dalle attività produttive? 
 

Tra le attività produttive, quali sono 

quelle che più contribuiscono 

all’emissione di determinati 

inquinanti?  
 

In che relazione sono la 

performance economica e quella 

ambientale delle varie attività 

produttive (ad es. in termini di 

rapporto emissioni/valore aggiunto, 

emissioni/occupati, ecc.)? 
 
 

Quale scenario si prefigura in 

pressioni in termini di flussi di 

sostanze inquinanti (emissioni 

atmosferiche, rifiuti, reflui, ecc.) 



 

 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

a fronte di un dato livello di crescita di determinati 

settori economici (ad es. quante tonnellate di 

inquinanti sono causate dalle diverse attività 

produttive per un dato incremento della domanda 

finale, dell’occupazione, etc. di determinati settori 

economici)? 

termini di variazione delle emissioni 

di inquinanti a fronte di un dato 

livello di crescita di determinati 

settori economici (ad es. quante 

tonnellate di inquinanti sono causate 

dalle diverse attività produttive per 

un dato incremento della domanda 

finale, dell’occupazione, ecc. di 

determinati settori economici)? 

In quale misura il prelievo delle varie risorse 

naturali serve a soddisfare il fabbisogno dei 

settori economici cruciali per l’economia? 

 

In quali territori il prelievo delle varie risorse 

naturali serve a soddisfare il fabbisogno dei settori 

economici cruciali per l’economia e in che misura? 
 

Quante tonnellate di risorse naturali sono prelevate 

nei vari territori per soddisfare i consumi finali 

delle famiglie e quante per soddisfare i consumi 

intermedi delle attività produttive? 
 

Tra le attività produttive, quali sono nei vari 

territori quelle con un maggior fabbisogno di 

 

 
 
 

Quante tonnellate di risorse naturali 

sono prelevate per soddisfare i 

consumi finali delle famiglie e 

quante per soddisfare i consumi 

intermedi delle attività produttive? 
 

Tra le attività produttive, quali sono 

Conti disaggregati per settore 

economico di tipo NAMEA: 

pressioni in termini di flussi di 

prelievo di risorse naturali 

(Vapore endogeno, Combustibili 

fossili, Minerali, Biomasse) 



 

 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

risorse naturali?  
 

Ci sono tra i vari territori differenze significative 

nella relazione tra la performance economica e 

quella ambientale delle varie attività produttive (ad 

es. in termini di rapporto fabbisogno di risorse 

naturali/valore aggiunto, fabbisogno di risorse 

naturali/occupati, ecc.)? 

 

Quale scenario si prefigura nei vari territori in 

termini di variazione del fabbisogno di risorse 

naturali a fronte di un dato livello di crescita di 

determinati settori economici (per esempio quante 

tonnellate di risorse naturali sono necessarie per 

soddisfare i consumi intermedi delle varie attività 

produttive per un dato incremento della domanda 

finale, dell’occupazione, etc. di determinati settori 

economici)? 

quelle con un maggior fabbisogno di 

risorse naturali?  
 

In che relazione sono la 

performance economica e quella 

ambientale delle varie attività 

produttive (ad es. in termini di 

rapporto fabbisogno di risorse 

naturali/valore aggiunto, fabbisogno 

di risorse naturali/occupati, ecc.)? 

 

Quale scenario si prefigura in 

termini di variazione del fabbisogno 

di risorse naturali a fronte di un dato 

livello di crescita di determinati 

settori economici (ad es. quante 

tonnellate di risorse naturali sono 

necessarie per soddisfare i consumi 

intermedi delle varie attività 



 

 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

produttive per un dato incremento 

della domanda finale, 

dell’occupazione, etc. di determinati 

settori economici)? 

Quanto incide la spesa per la protezione 

dell’ambiente sul totale della spesa 

dell’economia? 

 

In quali settori di intervento ambientale si 

concentra la spesa? 

 

 

 

Quanto spendono le imprese, le famiglie e le 

Amministrazioni pubbliche per la protezione 

dell’ambiente e quanto incide tale spesa sul 

totale della spesa di ciascuna di queste 

tipologie di operatori? 

 

Quanto incide nei vari territori la spesa per la protezione 
dell’ambiente sul totale della spesa dell’economia? 

 

 

In quali settori di intervento ambientale si 

concentra la spesa nei vari territori? 

 

 

 

Quanto spendono nei vari territori le imprese, le 

famiglie e le Amministrazioni pubbliche per la 

protezione dell’ambiente e quanto incide tale spesa 

sul totale della spesa di ciascuna di queste tipologie 

di operatori? 

 

 

Quanto spendono per la protezione 

dell’ambiente le imprese delle 

diverse attività produttive e per quali 

settori ambientali di intervento? 

 

Considerando le pressioni generate 

dalle diverse attività produttive quali 

risultano dai conti di tipo NAMEA, 

le attività più inquinanti sono anche 

quelle che spendono di più per la 

protezione dell’ambiente?  

Con riferimento alle pressioni più 

forti generate dalle diverse attività 

produttive e dalle famiglie quali 

risultano dai conti di tipo NAMEA, il 

Conto satellite delle spese per la 

protezione dell’ambiente EPEA: 

tutela della qualità dell’ambiente da 
fenomeni di inquinamento e degrado 



 

 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

In quali settori ambientali di intervento si 

concentra la spesa delle varie tipologie di 

operatori? 

 

In quali settori ambientali di intervento si 

concentra la spesa delle varie tipologie di operatori 

nei vari territori? 

 

Considerando l’evoluzione delle pressioni sulla 

qualità dell’ambiente quale risulta dai conti del 

patrimonio naturale e dai conti di tipo NAMEA i 

territori con un maggiore inquinamento e degrado 

sono anche quelli che spendono di più per la 

protezione dell’ambiente? 

carico finanziario per  la protezione 

dell’ambiente è sostenuto per la 

maggior parte dalle stesse imprese e 

famiglie o prevale l’intervento 

pubblico?  

 

Quanto incidono le tasse ambientali 

sul carico finanziario totale per la 

protezione dell’ambiente gravante su 

imprese e famiglie? 

 

Quanto incidono le tariffe 

ambientali sul carico finanziario 

totale per la protezione 

dell’ambiente gravante su imprese e 

famiglie? 

 

Qual è l’importanza economica 

dell’industria della protezione 
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PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

dell’ambiente (ad es. in termini di 

fatturato, redditi da lavoro 

dipendente, occupati, investimenti, 

ecc.)? 

Quanto incide la spesa per l’uso e la gestione 

delle risorse naturali sul totale della spesa 

dell’economia? 

 

Su quali risorse naturali si concentra la spesa? 

 

Quanto spendono le imprese, le famiglie e le 

Amministrazioni pubbliche per l’uso e la 

gestione delle risorse naturali e quanto incide 

tale spesa sul totale della spesa di ciascuna di 

queste tipologie di operatori? 

Su quali risorse naturali si concentra la spesa 

delle varie tipologie di operatori? 

 

Quanto incide nei vari territori la spesa per l’uso e 

la gestione delle risorse naturali sul totale della 

spesa dell’economia? 

 

 

Su quali risorse naturali si concentra la spesa nei 

vari territori? 

 

Quanto spendono nei vari territori le imprese, le 

famiglie e le Amministrazioni pubbliche per l’uso e 

la gestione delle risorse naturali e quanto incide 

tale spesa sul totale della spesa di ciascuna di 

queste tipologie di operatori? 

 

Su quali risorse naturali si concentra la spesa delle 

Quanto spendono per l’uso e la 

gestione delle risorse naturali le 

imprese delle diverse attività 

produttive e per quali risorse 

naturali? 

 

Considerando le pressioni generate 

dalle diverse attività produttive quali 

risultano dai conti di tipo NAMEA, 

le attività che denotano ilo maggior 

fabbisogno di risorse naturali sono 

anche quelle che spendono di più 

per l’uso e la gestione delle risorse 

naturali?  

 

Conto satellite delle spese per 

l’uso e la gestione delle risorse 

naturali RUMEA: 

tutela e gestione dello stock di risorse 
naturali da fenomeni di esaurimento 



 

 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

varie tipologie di operatori nei vari territori? 

 

 

 
 

Considerando l’evoluzione delle pressioni sullo 

stock delle risorse naturali  quale risulta dai conti 

del patrimonio naturale e dai conti di tipo NAMEA 

i territori con un maggiore prelievo di risorse 

naturali sono anche quelli che spendono di più per 

l’uso e la gestione delle risorse naturali? 

Con riferimento alle pressioni più 

forti generate dalle diverse attività 

produttive e dalle famiglie quali 

risultano dai conti di tipo NAMEA, il 

carico finanziario per  l’uso e la 

gestione delle risorse naturali è 

sostenuto per la maggior parte dalle 

stesse imprese e famiglie o prevale 

l’intervento pubblico?  

 

Quanto incidono le tasse ambientali 

sul carico finanziario totale per l’uso 

e la gestione delle risorse naturali 

gravante su imprese e famiglie? 

 

Quanto incidono le tariffe 

ambientali sul carico finanziario 

totale per la protezione 

dell’ambiente gravante su imprese e 



 

 

PRINCIPALI DOMANDE CHE IL POLICY MAKER SI PUÒ PORRE PER LE VARIE SCELTE ALLOCATIVE, 

PER LE QUALI PUÒ TROVARE RISPOSTA NEI CONTI AMBIENTALI 

Scelta tra obiettivi 

Ripartizione delle risorse 

finanziarie tra diverse forme di 

capitale 

Ripartizione territoriale delle risorse 

finanziarie  

Scelta dei destinatari / 

target 

Strumenti di contabilità 

ambientale che 

forniscono risposte alle 

domande del policy 

maker 

famiglie? 

 

Qual è l’importanza economica 

dell’industria dell’uso e gestione 

delle risorse naturali (ad es. in 

termini di fatturato, redditi da 

lavoro dipendente, occupati, 

investimenti, ecc.)? 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Istat (2005). 
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4. Verso strumenti più efficaci 

Il lavoro congiunto del DPS e dell’Istat sottolinea l‘importanza di 
strumenti che aiutino ad integrare ambiente ed economia nelle politiche. 
I conti ambientali dell’Istat hanno la caratteristica comune di collegare i 
fatti economici e i fatti ambientali correlati attraverso l’uso di un sistema 
di principi, definizioni e classificazioni grazie al quale le informazioni 
relative a differenti dimensioni (ambientale e socio-economica) sono 
riferite ad entità univocamente identificate, assicurando i necessari 
collegamenti con la contabilità nazionale. Ciò rende possibile 
approfondire i meccanismi di interrelazione tra le variabili e tra soggetti, 
derivare dai conti indicatori significativi dell’interazione economia-
ambiente e, inoltre, utilizzare gli aggregati per costruire modelli di 
simulazione e scenario. 

Circa il valore aggiunto dei conti ambientali, che il progetto 
“Contabilità ambientale e sviluppo” mette in evidenza con riferimento 
sia ai singoli snodi decisionali sia alle singole tipologie di conti, 
occorre che si determini in modo generalizzato nell’amministrazione 
pubblica a livello regionale una consapevolezza condivisa tra il 
versante dell’offerta di dati di contabilità ambientale e quello della 
domanda. I risultati che il progetto evidenzia in termini di processo – 
con il coinvolgimento da parte del DPS di tecnici portatori delle giuste 
competenze e operanti a contatto dei decisori – costituiscono 
un’importante indicazione positiva sulla possibilità di attivare 
modalità appropriate per quel confronto tra domanda e offerta di conti 
ambientali che è essenziale perché si affermino strumenti di 
integrazione delle politiche in senso ambientale, confronto che nel 
passato non si è riusciti a sviluppare in modo efficace in modo da 
favorire i tentativi di orientare verso un’ottica di sostenibilità il 
processo decisionale pubblico. 

Il possibile contributo della contabilità ambientale appare diverso se 
considerato in fase di programmazione e di attuazione delle politiche, 
o in fase di monitoraggio e valutazione. Nel primo caso i conti 
ambientali forniscono dati di “contesto” che possono essere utilizzati 
tali e quali, orientando le scelte allocative del policy maker in fase di 
programmazione (come illustrato in Tabella 2) e fornendo per 
esempio, in fase di attuazione, parametri di benchmark sulla base dei 
quali stabilire criteri di assegnazione delle risorse ai diversi soggetti 
dell’economia nei vari territori al fine di selezionare interventi che 
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assicurino una maggiore sostenibilità ambientale. Per condurre 
esercizi di valutazione, invece, occorre fare ricorso a tecniche per la 
costruzione e l’analisi di ipotesi di situazione controfattuale, essendo 
necessario separare gli effetti attribuibili alle misure adottate da effetti 
di altra origine. In tal caso l’adozione nell’ambito dei sistemi di 
monitoraggio degli stessi standard della statistica ufficiale, in 
particolare definizioni, classificazioni, schemi, etc. dei conti 
ambientali, è un fattore di semplificazione di una analisi di per sé 
complessa. 

In generale, per una migliore governance del territorio in relazione 
all’obiettivo di migliorare i processi decisionali attraverso 
un’appropriata integrazione tra economia e ambiente, è cruciale che 
l’informazione statistica utilizzata sia tale da rendere possibili 
confronti con altri territori e con gli andamenti medi registrati a scala 
nazionale ed europea, i quali sono calcolati secondo le linee guida del 
SEEA, il manuale internazionale di contabilità integrata ambientale ed 
economica predisposto congiuntamente da ONU, UE, FMI, Banca 
Mondiale e OCSE. In vista dell’evoluzione del SEEA verso un rango 
paragonabile a quello del SNA39, che è l’obiettivo indicato per il 2010 
dall’apposito comitato delle Nazioni Unite UNCEEA, l’esigenza di 
utilizzare un’informazione statistica che assicuri la possibilità di 
confronti con altri territori e con la scala nazionale ed europea si 
prefigura come sempre più stringente. 
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Capitolo 15 

Verso il bilancio ambientale della Regione Emilia 
Romagna  

di Sergio Garagnani e Mirella Miniaci 

1. L’evoluzione del progetto per la contabilità ambientale della Regione 
Emilia-Romagna 

Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi strumenti di valutazione e 
controllo degli aspetti ambientali; molte di queste esperienze stanno 
entrando a far parte del linguaggio comunemente utilizzato da 
amministratori pubblici e funzionari. 
L’intenzione di fondo è di integrare le informazioni che descrivono lo 
stato dell’ambiente con rapporti, rendiconti e bilanci in grado di leggere 
la complessità dei sistemi ambientali, economici e sociali e in grado di 
indirizzare la pianificazione e la programmazione degli Enti. 
Il passaggio che sembra accomunare numerose esperienze è quello di 
elaborare le informazioni sullo stato dell’ambiente, collegandole con gli 
obiettivi di sostenibilità e con le politiche ambientali degli enti. In questo 
modo è possibile utilizzare le informazioni e i dati ambientali per la 
verifica dei progressi compiuti. 
I sistemi di contabilità ambientale si dimostrano strumenti a 
disposizione della comunità locale e delle istituzioni per definire le 
proprie azioni verso la sostenibilità, per esplicitare ed argomentare le 
proprie scelte e per rendere conto ai cittadini dei progressi compiuti. 
L’assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia-
Romagna nel corso del 2004 ha implementato un sistema di 
accountability per le proprie politiche ed ha realizzato il primo Bilancio 
ambientale sperimentale.  
L’impegno della Regione Emilia-Romagna è stato finalizzato, nel corso 
del 2005-2006, all’estensione di questo approccio ad altri assessorati. 
Gli obiettivi della sperimentazione iniziale del 2004 prevedevano, infatti, 
la redazione di un documento di reporting ambientale secondo i principi 
dell’accountability applicato all’ente regionale. 
Il progetto ha prodotto un primo Bilancio ambientale sperimentale, un 
rapporto che rendiconta le politiche ambientali promosse dalla Direzione 
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa. 
Il rapporto è il risultato della costruzione di un sistema di accountability 
sviluppato in coerenza con il metodo CLEAR, già sperimentato ed 
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adottato da numerosi Comuni e Province delle Regione. Il sistema ha 
permesso quindi di evidenziare gli obiettivi per la sostenibilità della 
Direzione e di sviluppare un sistema di indicatori e di informazioni in 
grado di dare conto di quanto realizzato. Da gennaio 2005 è partito il 
progetto per l’allargamento della sperimentazione del bilancio e della 
contabilità ambientale. 
La struttura di rendicontazione è stata allargata anche ad altre direzioni 
Generali della Regione Emilia-Romagna, oltre all’Ambiente, difesa del 
suolo e della costa, in modo da avere un quadro più completo ed 
esaustivo degli impegni e delle attività con ricadute ambientali svolte 
dalla Regione. 
Nello specifico, sono stata coinvolte le Direzioni generali di 
Programmazione territoriale e sistemi di mobilità; Attività produttive, 
commercio e turismo; Agricoltura; Risorse finanziarie e strumentali; 
Organizzazione, sistemi informativi e telematica; Servizio Controllo 
Strategico; IntercentER. 
A regime, il sistema di contabilità ambientale potrà prevedere un 
momento di previsione in cui verranno definite le politiche regionali per 
la sostenibilità e un momento di consuntivo in cui verranno verificati i 
risultati e verranno ripianificati gli interventi per il futuro. 

2. Gli obiettivi del progetto e  metodologia di realizzazione del sistema di 
rendicontazione 

Lo sviluppo e la messa a regime del sistema di accountability sono stati 
articolati secondo alcuni specifici obiettivi: 
L’estensione ad altre DG richiede una nuova progettazione del sistema, 
volta a: 
 
- Ampliare la rendicontazione ad altre direzioni generali 
Il sistema di accountability, fondato sulla relazione tra politiche 
ambientali e misurazione dei risultati attraverso opportuni indicatori, è 
stato ampliato per includere indicatori per le politiche ambientali degli 
Assessorati e Direzioni Generali integrate nel sistema. 
 
- Enfatizzare il livello politico/strategico della rendicontazione 
Gli indicatori utilizzati nel 2004 avevano un carattere spesso molto 
puntuale, e misuravano i risultati di azioni specifiche piuttosto che delle 
politiche. Il lavoro del 2006 è stato pertanto focalizzato sulla 
identificazione e - dove è stato possibile - al  calcolo di KPI (indicatori 
chiave di processo), che restituiscano al decisore l’andamento 
complessivo delle politiche che ha formulato. Eventuali KPI identificati e 
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non calcolati potranno essere uno spunto di lavoro per gli anni 
successivi, in un’ottica di miglioramento continuo.  
 - Semplificare la struttura di reporting 
Nell’ottica di ampliare il raggio di analisi, l’impostazione elaborata per il 
solo assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile risultava 
eccessivamente dettagliata; per rendere più agile il documento e 
facilitarne la lettura, pertanto, è stato necessario semplificare 
l’impostazione. 

Dal momento che non esiste una metodologia sperimentata e condivisa 
per il bilancio ambientale applicata ad un ente regionale e questo 
progetto risulta essere il primo tentativo di elaborazione in questo 
ambito, si è fatto riferimento alla metodologia CLEAR per il bilancio 
ambientale già consolidata per enti quali Comuni e Province, alle linee 
guida per il Bilancio di sostenibilità per la Pubblica Amministrazione e 
alle linee guida attualmente disponibili per gli strumenti di 
accountability per le amministrazioni locali. 

2. Il Piano di lavoro del progetto 

Nella realizzazione del progetto si è partiti dalla presentazione del 
progetto alle diverse Direzioni Generali coinvolte, si è costituito il gruppo 
di lavoro integrato e si è passati ad integrare il sistema di rendicontazione 
già elaborato nella prima sperimentazione con  le politiche e gli indicatori 
condivisi con gli altri Assessorati. 

Nel dettaglio si riportano le fasi del lavoro e gli output prodotti. 

- Fase I: Avvio  (Dicembre 2005 – Gennaio 2006) 
 Obiettivi:  
 Organizzazione del progetto: definire il gruppo di lavoro 
allargandolo ai referenti  delle altre Direzioni Generali, avviare le 
attività e coordinare le attività complessive del  progetto. 
 Attività:  
 1.Presentazione del Progetto alle Direzioni Generali coinvolte. 
 2.Definizione modalità di coinvolgimento delle DG e costituzione 
del gruppo di lavoro   integrato. 
 Output:  
 Costituzione gruppo di lavoro e Piano di Lavoro 
 
Fase II: Integrazione del sistema (Gennaio – Settembre 2006) 
 Obiettivi: Affinamento  del modello di accountability messo a 
punto nel 2004 
 Attività:   
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  1.Aggiornamento della rendicontazione al 2004 
  2.Integrazione nuovi ambiti: 

- Esplicitazione delle politiche ambientali; 
- Individuazione delle aree di competenza e degli ambiti di 

rendicontazione; 
- Integrazione del piano dei conti; 
- Aggiornamento dei dati al 2005. 

 Output:� 
- Mappa delle politiche ambientali e degli ambiti 

istituzionali di controllo e  impegno delle Direzioni 
Generali oggetto dell’analisi;  

- Piano dei conti  integrato con le attività delle altre 
Direzioni Generali;  Sistema contabile con affinamento 
degli indicatori; 

- Bilancio ambientale consuntivo 2005. 
 
Fase III: Redazione del Report e valutazione (Settembre – 
Dicembre 2006) 
 Obiettivi: Redigere il report, integrare e valutare i risultati, 
parziali e complessivi 
 Attività:  
  1.Redazione Bilancio ambientale Consuntivo  2005 
  2. Valutazione risultati 
  3. Identificazione ambiti di miglioramento e sviluppo 
 Output:  

- Rapporto finale di valutazione dei risultati, dei successi e 
delle criticità e dei possibili sviluppi delle metodologie 
analizzate o di altre complementari. 

- Rapporto finale con il bilancio ambientale della Regione 
comprendente l’applicazione intersettoriale dello 
strumento di supporto decisionale, il sistema contabile 
collegato. 

È stato necessario il coinvolgimento diretto delle altre Direzioni Generali 
per poter  aggiornare e validare il quadro delle politiche ambientali delle 
DG coinvolte, definito con l’analisi dei documenti programmatici e per 
definire il quadro delle priorità di intervento. 
Inoltre per validare ed integrare il set degli indicatori per il bilancio 
ambientale, partendo da quelli già individuati con il primo Bilancio 
sperimentale, risulta preziosa la collaborazione con i referenti tecnici in 
grado di poter valutare gli indicatori più significativi per ogni ambito. 

Le modalità di coinvolgimento hanno previsto una prima intervista con il 
Direttore generale, allo scopo di presentare il modello di 
rendicontazione, integrare le strategie e le politiche ambientali emerse 
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dall’analisi dei documenti ufficiali della Regione e d individuare eventuali 
altri referenti per la raccolta dei dati. Sono poi state realizzate interviste 
con gli altri Direttori o responsabili segnalati per l’integrazione delle 
politiche di settore e l’individuazione di indicatori ed in seguito si è 
passati alla fase di restituzione e condivisione del sistema contabile con la 
definizione e la selezione degli indicatori aggiornati per il Bilancio 
ambientale. 

3. Il sistema di rendicontazione: la struttura  

Il sistema di accountability è stato costruito coerentemente con le linee di 
indirizzo comunitarie, con le macrotematiche espresse dal Sesto 
programma d’azione ambientale e dal Piano d’azione ambientale 
regionale, ed è strutturato su otto aree di competenza.  
Ognuna di esse raccoglie una o più competenze attribuite dalla legge 
all’ente. Alcune aree di competenza ricalcano la struttura organizzativa 
della Direzione Generale di pertinenza, mentre altre sono trasversali a 
più Servizi. 
La definizione delle aree di competenza è stato il primo passo per la 
costruzione del sistema di accountability ambientale. L’obiettivo è stato 
quello di definire gli ambiti di commitment e cioè le aree di attività 
all’interno delle quali la Regione ha margine di manovra e sulle quali si 
impegna con politiche proprie oppure attraverso l’applicazione di 
politiche individuate da enti di governo differenti. 
Le competenze sono state individuate a partire da quelle del primo 
bilancio ambientale sperimentale, rielaborate ed infine condivise  da 
parte del gruppo di lavoro. 
Le 8 aree di competenza così individuate risultano: 

1. Mobilità sostenibile 
2. Energia 
3. Sostenibilità delle attività produttive 
4. Riduzione degli impatti 
5. Ecosistemi naturali 
6. Informazione, sensibilizzazione e partecipazione 
7. La Regione 

 
Le aree di competenza rappresentano la base del sistema di 
accountability e contengono al loro interno diversi ambiti di 
rendicontazione.  

Gli ambiti di rendicontazione rappresentano argomenti e tematiche 
sui quali la Regione intende rendere conto delle politiche intraprese e dei 
risultati ottenuti con queste politiche.  
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AREE DI COMPETENZA AMBITI DI RENDICONTAZIONE 

1.1 Riqualificazione urbana 

1.2 promozione della qualità architettonica e paesaggistica del 
territorio 

1.3 Uso e tutela del territorio 

1.4 Sicurezza territoriale- difesa del suolo e della costa, bonifica 

1. Sistema antropico 

1.5 Pianificazione coordinamento delle attività estrattive 

2.1 Innovazione della logistica 

2.2 Miglioramento delle infrastrutture ferroviarie 

2. Mobilità sostenibile 

2.3 Miglioramento della mobilità urbana e del trasporto locale 

3.1 Risparmio energetico e fonti alternative 3. Energia 

3.2 Riduzione delle emissioni climalteranti 

4.1 Promozione di uno sviluppo socialmente e ambientalmente 
compatibile 

4.2 Valorizzazione degli agroecosistemi 

4.3 Ampliamento e qualificazione energetico-ambientale del 
sistema produttivo 

4.4 Turismo sostenibile 

4.5 Sicurezza degli impianti 

4. Sostenibilità delle attività 
produttive 

4.6 Aree ecologicamente attrezzate 

5.1 Risanamento atmosferico 

5.2 Tutela della risorsa acqua 

5.3 Riduzione dell’inquinamento elettromagnetico 

5.4 Risanamento acustico 

5.5 Bonifica dei siti inquinati 

5.6 Gestione dei rifiuti 

5.7 Valutazione ambientale dei progetti (VIA) 

5.8 Valutazione ambientale dei piani (VAS) 

5.9 Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) 

5. Riduzione degli impatti 

5.10 Certificazione ambientale (EMAS, Iso 14001, ECOLABEL) 

6.1 Tutela della biodiversità e delle aree protette 6. Ecosistemi naturali 

6.2 Tutela del patrimonio forestale 

7.1 Educazione ambientale 7. Informazione, 
sensibilizzazione e 
partecipazione 7.2 Informazione ambientale 

8. La Regione 8.1 Riduzione degli impatti interni 
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5. La costruzione del sistema di rendicontazione  

Dopo la individuazione delle aree di competenza e degli ambiti di 
rendicontazione sono stati analizzati i documenti di programmazione 
interni alla Direzione e sono state effettuate delle interviste di 
approfondimento con i Dirigenti con l’obiettivo di esplicitare le 
politiche ambientali relative alle diverse aree di competenza e ambiti 
di rendicontazione. 
I passi successivi hanno avuto l’obiettivo di individuare indicatori e 
parametri in grado di rendere conto dei risultati delle politiche 
ambientali.  
Gli indicatori già presenti nel primo Bilancio sperimentale (costruiti a 
partire dai dati a disposizione nella Relazione sullo stato dell’ambiente ed 
integrati, dove necessario, con ulteriori informazioni) sono stati rivalutati 
e modificati o sostituiti con indicatori ritenuti dai referenti ed esperti più 
pertinenti, in modo da riportare gli indicatori più significativi per 
rendicontare le attività intraprese dalla Regione in base all’evoluzione ed 
ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. 
Le politiche ambientali e gli indicatori sono stati formalizzati in un 
documento, il piano dei conti. 
La fase finale di costruzione del sistema di acconutability ha comportato 
la raccolta dei dati e delle informazioni individuate nel piano dei conti e 
la redazione del Bilancio Ambientale. 
Il Bilancio Ambientale Consuntivo 2005 sintetizza quindi il lavoro 
svolto e contiene, per ogni area di competenza: 
• una breve descrizione delle tematiche ambientali collegate all’area di 
competenza; 
• le politiche ambientali regionali prioritarie; 
• gli ambiti di rendicontazione e gli indicatori, quantitativi e qualitativi, 
che rendono conto delle attività svolte e dei risultati conseguiti. 

Il rapporto non contiene, a differenza del primo bilancio sperimentale, 
l’analisi delle spese ambientali sostenute dalle diverse Direzioni della 
Regione coinvolte nel progetto, dal momento che l’allargamento del 
sistema di rendicontazione alle diverse Direzioni è un lavoro complesso e 
prevede un processo molto lungo e profondo, da un punto di vista 
metodologico, per l’identificazione delle spese ambientali all’interno della 
contabilità finanziaria di un ente complesso e strutturato quale la 
Regione. 
Questa fase di allargamento del sistema di contabilità si pone l’obiettivo 
di individuare una struttura coerente e condivisa per il Piano dei conti, 
con politiche ed indicatori, per poi sviluppare con gli anni, e portare a 
regime, anche la parte relativa alle spese ambientali. 
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6. Linee di sviluppo future 

Al termine della sperimentazione allargata alle altre Direzioni Generali 
sarà possibile procedere con la messa a regime del sistema all’interno 
dell’Ente e con il coordinamento con le articolazioni territoriali. 

L’evoluzione all’interno dell’ente porterà alla messa a regime dello 
strumento ed in particolare a: 

- Consolidamento e aggiornamento del sistema informativo e di 
gestione di dati e indicatori; 

- Allineamento/integrazione a strumenti di programmazione e 
gestionali ordinari (DPEF, Bilancio ordinario, controllo di 
gestione; controllo strategico); 

- Messa e regime del ciclo di rendicontazione con la realizzazione 
ciclica di preventivi e consuntivi ambientali. 

All’esterno dell’ente sarà efficace sviluppare il collegamento ed il 
coordinamento con enti ed Agenzie del Territorio, ed in particolare: 

- Con i sistemi di rendicontazione ambientale degli enti territoriali 
(Comuni e Province), che hanno già adottato il Bilancio 
ambientale; 

- Con gli enti e le agenzie coinvolte nelle gestione dell’ambiente 
regionale, come ARPA. 

Inoltre, l’identificazione e la classificazione delle spese sostenute 
direttamente dalla Regione per finalità ambientali permetterà di 
evidenziare, partendo dal bilancio finanziario approvato dalla Regione, 
come vengono ripartite le risorse economiche rispetto agli ambiti di 
controllo definiti nel bilancio ambientale.  
Questo consentirà una lettura coerente dell’attività dell’ente rispetto alle 
politiche perseguite, ai risultati ottenuti e alle risorse finanziarie 
impiegate. 
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Capitolo 16 

L'applicazione della matrice NAMEA alle regioni, il 
progetto RAMEA 

di Paolo Cagnoli  

1. La matrice Namea di conti economici e ambientali 

L’interazione tra sistema economico e ambiente è di difficile 
rappresentazione, soprattutto per la difficoltà dell'economia di 
internalizzare i fenomeni ambientali e per la limitata disponibilità di 
sistemi informativi e modelli analitici integrati. Si pone un problema di 
gestione delle politiche per la sostenibilità: è necessario ad attribuire alle 
autorità pubbliche una capacità di valutazione degli effetti ambientali 
delle politiche di sviluppo. L’elaborazione di un adeguato set di indicatori 
costituisce la base fondamentale per valutare i progressi registrati e la 
coerenza delle iniziative intraprese con l’obiettivo a lungo termine dello 
sviluppo sostenibile.  
La contabilità ambientale cerca d'integrare i due sistemi di indicatori 
economici ed ambientali. In particolare per le organizzazioni pubbliche è 
sempre più necessario comprendere i legami di causa-effetto tra i 
determinanti economici e le pressioni ambientali, ma senza un sistema di 
informazioni affidabili c'è il rischio di risolvere la contabilità ambientale 
nell’ennesimo adempimento burocratico privo di apprezzabili ricadute 
positive sulle politiche. È decisivo rilevare, organizzare gestire e 
comunicare indicatori ambientali e monetari.  
 
Si utilizza il termine di flussi contabili ibridi per indicare tabelle 
contenenti indicatori monetari ed ambientali correlati (in accordo con il 
sistema SEEA, Systems of economic and Environmental Accounts, delle 
Nazioni unite). In sostanza si intende sviluppare un sistema di contabilità 
ambientale pubblica, capace di assicurare la confrontabilità dei dati 
socio-economici (prodotto, reddito, occupazione…) con quelli relativi alle 
pressioni che le attività umane comportano sull'ambiente. Alla base della 
possibilità di confronto e di lettura congiunta sta il fatto che le grandezze 
socioeconomiche e quelle ambientali sono riferite alle stesse entità, 
ovvero a settori omogenei di attività economiche.  
In particolare, il termine generico per queste tabelle è NAMEA (National 
Accounting Matrix with Environmental Accounts). La prima matrice 
NAMEA fu sviluppata negli anni '90 dall'istituto statistico olandese (CBS 
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- Centraal Bureau voor de Statistiek), sulla base delle matrici input-
output definite negli anni '70 da Wassily Leontief, Nobel per l'economia. 
Nel 1994 EUROSTAT ha identificato questo sistema come parte del 
quadro della contabilità ambientale europea (Comunicazione  COM 94-
670). 
 

 
Figura 1 - Schema di matrice NAMEA  

 
La matrice permette, per ogni settore economico, di collegare in maniera 
statistica gli indici economici (PIL, valore aggiunto, occupazione) con 
quelli ambientali (emissioni inquinanti, consumo di risorse). 

2. Il progetto RAMEA (Regional NAMEA-type matrix) 

Il progetto RAMEA intende sviluppare a livello regionale queste matrici, 
contenenti indicatori economici integrati con quelli ambientali. Le 
matrici RAMEA sono prodotte attraverso la collaborazione di sette 
partner distribuiti in quattro regioni europee: Emilia-Romagna, South 
East England (in Inghilterra), Nord Brabant (in Olanda) e Malopolska (in 
Polonia). Il progetto è coordinato dall'Arpa Emilia-Romagna. Le tavole 
contabili presentano gli indicatori per attività economiche e consumi 
famigliari, secondo una disaggregazione coerente con la logica della 
contabilità economica nazionale.  Questa leggibilità congiunta è la 
caratteristica distintiva ad alto "valore aggiunto" del progetto. Gli 
indicatori ambientali inizialmente selezionati sono relativi alle emissioni 
atmosferiche più significative: anidride carbonica (CO2), protossido di 
azoto (N2O), metano (CH4), ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), 
ammoniaca (NH3), composti organici volatili non metanici (NMVOC), 
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monossido di carbonio (CO), piombo (Pb) e particolato sottile (PM10). Le 
emissioni atmosferiche sono ottenute a partire dai dati dell’inventario 
nazionale delle emissioni atmosferiche. Si prevedono diversi 
approfondimenti successivi per le altre pressioni ambientali più 
significative, nei settori dell'energia, delle acque, dei rifiuti, ecc. 
 
 

 
 
Tabella 1- Programma di sviluppo delprogetto RAMEA 

 
Dal punto di vista metodologico la difficoltà maggiore nella costruzione 
della matrice riguarda la coerenza tra i dati statistici che si intendono 
utilizzare nel modulo economico e la struttura del modulo ambientale. 
Tale coerenza è difficile perchè le informazioni economiche ed ambientali 
normalmente disponibili riflettono diverse logiche di classificazione. Se 
da un lato la costruzione di matrici RAMEA fa leva sull’utilizzo di dati 
economici e ambientali esistenti, dall’altro l’inserimento di statistiche 
integrate implica un duro lavoro di omogeneizzazione. Superate le 
difficoltà nella raccolta di informazioni il progetto presenta grandi 
potenzialità di utilizzo, nell'analisi degli effetti ambientali derivanti dalle 
attività produttive e di consumo.  
Sviluppare a livello regionale l’approccio NAMEA presenta elementi di 
particolare versatilità, tali da renderlo efficace per una applicazione 
anche a sistemi di valutazione complessi. Esso può diventare un’utile 
strumento a supporto dei decision-maker locali nella gestione di 
problematiche di sviluppo socioeconomico nel rispetto della capacità di 
carico dell’ambiente di riferimento. Perciò è utile elaborare anche 
versioni “semplificate” della matrice il cui obiettivo è di comunicare ai 
decision-maker le relazioni esistenti tra indicatori monetari ambientali. 
L'elaborazione delle informazioni della matrice consente la valutazione 
degli effetti ambientali delle filiere produttive, dei progetti, dei piani e 
delle operazioni di finanziamento più significative.  
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Gli obiettivi di una maggiore disponibilità di matrici RAMEA dovrebbe 
essere perseguita dalle regioni principalmente nell'ambito dello sviluppo 
dei sistemi informativi ambientali e dei controlli ambientali. Perciò verrà 
avviata una stima dei costi della gestione sistematica delle informazioni 
dell'impianto RAMEA a supporto della valutazione delle politiche di 
sviluppo. Numerosi progetti di ottimizzazione del monitoraggio 
ambientale sono prevedibili. Tra questi il catasto delle emissioni 
inquinanti in aria o la cattura dell'informazione disponibile nei rapporti 
di valutazione ambientale strategica. Verranno predisposte linee guida 
sulle informazioni prodotte dai differenti rapporti ambientali in modo da 
favorire l'elaborazione dei fattori medi di pressione ambientale 
dell'economia regionale e la formazione dei sistemi integrati di 
contabilità. 
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Capitolo 17 

Verso il bilancio ambientale della Regione Piemonte 

di Pierluigi Cecati 

1. L’esperienza della Regione Piemonte- 

La Regione Piemonte, riconoscendo la centralità della questione 
ambientale nei processi di governo del territorio e del sistema 
economico, coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile posti 
a cardine delle politiche ambientali comunitarie, ha avviato lo sviluppo di 
un sistema di contabilità ambientale finalizzato a migliorare, in un’ottica 
di informazione/partecipazione della cittadinanza, la qualità della 
programmazione degli interventi in campo ambientale nonché la 
misurazione e comunicazione delle loro ricadute sul sistema Piemonte. 
A tal fine la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - 
Programmazione Gestione Rifiuti, anche a seguito di un’attenta 
ricognizione delle esperienze maturate nell’ambito del progetto CLEAR, 
condotta attraverso incontri di propri funzionari con taluni degli enti 
coinvolti nel progetto, ha individuato una serie di attività finalizzate alla 
costruzione del sistema di contabilità ambientale regionale ed alla 
redazione/approvazione dei documenti di bilancio ambientale che da 
questo scaturiscono. Tali attività sono di seguito descritte.  
- Fase 1. Raccolta ed analisi, da parte del gruppo di lavoro, dei piani di 

lavoro dei dirigenti di settore, degli obiettivi in essi contenuti e delle 
risorse finanziarie assegnate per la loro realizzazione. Stesura di un 
primo elenco di piani e obiettivi a “rilevanza ambientale”, degli 
indicatori e target ambientali da associare ad essi, nonché delle 
risorse finanziarie stanziate. 

- Fase 2. Incontri con i singoli dirigenti volti alla validazione delle 
valutazioni fatte nella fase precedente ed alla scelta degli indicatori 
da utilizzarsi per le singole politiche ambientali. 

- Fase 3. Riclassificazione delle singole politiche regionali (di cui si è 
riconosciuta la valenza ambientale nella fase precedente) in ambiti di 
rendicontazione, che rappresentano i temi su cui la Regione intende 
rendere conto delle politiche intraprese e dei risultati con esse 
raggiunti. I diversi ambiti di rendicontazione sono poi raggruppati in 
macro-settori di competenza, che rappresentano la base del sistema 
di accountability. 
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- Fase 4. Rendicontazione delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti 
e delle risorse finanziarie impegnate nell’anno precedente e 
redazione del Bilancio Consuntivo. 

- Fase 5. Programmazione, anche sulla base del rendiconto dell’anno 
precedente, delle politiche ambientali e delle relative risorse 
finanziarie per l’anno successivo e redazione del Bilancio di 
Previsione; in questa e nella precedente fase si prevede la 
partecipazione attiva dei portatori di interesse in un’ottica di 
trasparenza e condivisione delle politiche ambientali tanto nella fase 
di definizione quanto in quella di diffusione e discussione dei risultati 
conseguiti. 

 
Per lo svolgimento delle attività descritte, in considerazione delle 
competenze coinvolte, è stato individuato un gruppo di lavoro 
interdirezionale, il cui coordinamento è affidato alla Direzione Tutela e 
Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, così 
composto: 

- due funzionari della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale 
- Programmazione Gestione Rifiuti con competenze in materia di 
bilancio, affiancati da un’altra risorsa della Direzione per i 
collegamenti con la ragioneria; 

- un funzionario della Direzione Bilanci e Finanze per i necessari 
collegamenti tra le due direzioni nella fase di predisposizione e 
redazione del Bilancio Ambientale; 

- un funzionario della Struttura speciale Controllo di Gestione per 
l’attività di monitoraggio delle azioni intraprese; 

a cui vengono affiancati altri funzionari delle Direzioni regionali di volta 
in volta individuate, a seconda delle esigenze operative e di intesa con i 
rispettivi direttori responsabili, dal predetto gruppo di lavoro. 

Si è previsto inoltre, a supporto del gruppo di lavoro interno, l’apporto 
professionale di un consulente esterno esperto in materia di contabilità 
ambientale. 

L’idea è maturata nell’estate del 2005 ed è sfociata, al termine 
dell’attività di “esplorazione” e di individuazione/elencazione delle fasi in 
cui articolare il lavoro, nell’approvazione da parte della Giunta regionale 
nel novembre del 2005 della delibera (DGR 28 novembre 2005, n. 115-
1667) con la quale si sono formalizzati l’elenco delle attività da compiersi 
e il gruppo di lavoro. 
La complessità dell’ente Regione e la sua natura di ente di 
programmazione, tuttavia, hanno suggerito di procedere per gradi e di 
considerare l’attività del primo anno (2006) come una sperimentazione, 
differendo all’anno successivo la redazione del bilancio ambientale 
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propriamente inteso, cioè secondo una metodologia consolidata quale 
quella (ad esempio) del metodo CLEAR. 

 
L’obiettivo è, in generale, quello di capire quanto il nostro Ente spende in 
attività cha hanno una ricaduta sull’ambiente e, più in particolare, di 
redigere un quadro finanziario che mostri per ciascuna delle Direzioni 
individuate l’ammontare delle risorse impegnate nel 2005 in 
azioni/obiettivi direttamente o indirettamente collegabili ad una matrice 
ambientale. 

 
In particolare, sono state selezionate 15 Direzioni regionali divise al loro 
interno in un numero variabile di settori. Per ciascuna di esse i funzionari 
della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione 
Gestione Rifiuti hanno formulato le prime ipotesi sulla valenza 
ambientale di piani e obiettivi. Quindi, tramite interviste dirette con i 
dirigenti dei settori interessati, le ipotesi formulate sono state validate 
oppure sono state corrette sulla base delle indicazioni fornite. A questo 
punto è stato possibile cominciare a compilare il quadro finanziario che 
costituisce l’oggetto del primo anno di attività e che è più avanti 
riportato. 
 
La parte cruciale di questo percorso consiste nel trovare criteri condivisi 
per l’individuazione della percentuale “ambientale” da attribuire a 
ciascuna politica. Infatti, stabilito che una politica ha valenza ambientale, 
occorre definire in quale percentuale l’impegno di spesa corrispondente 
possa essere considerato effettivamente ambientale. Si tratta, infatti, di 
individuare quali intervalli considerare (50% e 100% oppure 33%, 66% e 
100%) e, quindi, trovare criteri opportuni per attribuire le percentuali 
così definite alle varie voci di spesa. Questi aspetti sono a tutt’oggi al 
vaglio. 
Le Direzioni scelte per condurre l’indagine sono le seguenti: 
- Tutela e risanamento ambientale, programmazione gestione rifiuti 
- Turismo, sport, parchi 
- Pianificazione delle risorse idriche 
- Trasporti 
- Difesa del suolo 
- Programmazione e valorizzazione dell’agricoltura 
- Sviluppo dell’agricoltura 
- Territorio rurale 
- Economia montana e foreste 
- Industria 
- Commercio e artigianato 
- Edilizia 
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- Pianificazione e gestione urbanistica 
- Opere pubbliche 
- Sanità pubblica 
Per ciascuna di esse  viene ricostruito un quadro finanziario come quello 
riportato nella pagina successiva 
 
Il percorso seguito dalla Regione Piemonte, come detto, prevede di 
procedere per gradi data la complessità organizzativa di un ente di 
programmazione quale è una Regione e la difficoltà di trovare approcci di 
tipo trasversale (intersettoriale) al problema della rendicontazione. 
Siamo comunque convinti che l’esperienza fatta in questo primo anno di 
attività, benché non ancora conclusa e comunque figlia di un approccio 
parziale al problema della rendicontazione “ambientale”, costituisca un 
buon punto di partenza per raggiungere nei prossimi anni l’obiettivo di 
dotare l’Ente di un sistema di contabilità ambientale e di documenti di 
bilancio ambientale, sia consuntivo sia preventivo, redatti secondo 
schemi e metodologie consolidati. 
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… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 

Totale spese correnti … …  … … 

… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … 

Totale spese investimento … …  … … 

Totale generale … …  … … 
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Giornalista, da dieci anni si occupa di contabilità ambientale locale, 
seguendo l'iter del primo disegno di legge in materia. Ha collaborato al 
progetto Life che ha  dato luogo al metodo CLEAR per il bilancio ambientale 
di comuni e province. E' coautrice, insieme con Fausto Giovanelli e Roberto 
Coizet, dei volumi editi da Edizioni Ambiente "La natura nel conto. 
Contabilità ambientale: uno strumento per lo sviluppo sostenibile" (Milano, 
2000 e 2005) e "Ambiente Condiviso. Politiche territoriali e bilanci 
ambientali" (Milano, 2005). Come consulente e docente ha partecipato ai 
corsi di formazione sul bilancio ambientale organizzati, tra gli altri,  dal 
Formez, dal Coordinamento Agenda 21, dall'Arpa Veneto, dalla Cremeria di 
Cavriago. Ha illustrato l'esperienza del Clear all'assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa, che ha approvato nel 2004 una risoluzione sul bilancio 
ambientale locale. E' uno dei soci fondatori di Indica srl che si occupa di 
sostenibilità ambientale e sociale. 

 
Antonio Saturnino 

Dirigente del Formez e responsabile dell’Area Ambiente dello stesso 
istituto. Circa trenta anni di attività professionale sulle tematiche 
economico-territoriali e ambientali sia nel management dei servizi erogati 
(ideazione, progettazione, direzione e gestione di piani e progetti formativi e 
di assistenza tecnico-progettuale), sia in attività di docenza, sia in attività di 
consulenza e progettazione. E’ stato professore a contratto in diverse 
Università italiane, attualmente insegna Economia Urbana presso la facoltà 
di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. Autore di numerose 
pubblicazioni sulle tematiche della governance e degli strumenti e politiche 
per lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al tema della 
pianificazione e valutazione ambientale strategica 

 
 
Alessandra Vaccari 

Amministratore Delegato di Indica srl, società di consulenza che ha il suo 
campo di azione sia nell’ambito di processi e politiche pubbliche, che a 
livello aziendale, principalmente sui temi della sostenibilità ambientale e 



 

 

sociale. Da oltre vent’anni consulente nell’ambito degli strumenti di 
accountability, di politiche ambientali e di Responsabilità Sociale di 
Impresa. Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Ferrara. 
Attualmente membro della Commissione di esperti del Ministero delle 
Economie e delle Finanze sulla contabilità ambientale. 
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