Progetto:

CLEAR
City and Local Environmental Accounting and Reporting

Oggetto:

CLEAR, che ha l’ambizione di essere il primo progetto europeo di
contabilità ambientale per gli enti locali, nasce dalla constatazione
che nelle grandi città come nei piccoli centri abitati, la questione
ambientale è un problema molto concreto di cui gli amministratori
sono tenuti a identificare e comunicare i costi. Quali sono oggi gli
effetti ambientali delle politiche territoriali? In altre parole, quanto
costa l’ambiente? E quanto ogni collettività dovrà, o dovrebbe
spendere in futuro? Dal momento che questi costi non traspaiono
nei conti pubblici, ancora formulati secondo criteri puramente
amministrativi, il progetto CLEAR intende definire nuovi e semplici
strumenti idonei a rilevare, contabilizzare, gestire e comunicare i
costi e i benefici ambientali di tutte le azioni degli enti locali sul
territorio. Nell’ambito del progetto, dunque, obiettivo delle città e
delle province coinvolte è quello di arrivare alla definizione e
all'approvazione di “bilanci verdi”, contestualmente al bilancio
economico-finanziario e agli altri documenti di programmazione.
Come il bilancio economico-finanziario di un ente locale è lo
strumento attraverso il quale l’amministrazione assume, di fronte agli
elettori, alle forze politiche e agli organismi di controllo, la
responsabilità degli effetti economici delle proprie scelte di gestione,
così il bilancio ambientale di un comune o di una provincia registrerà
le partite contabili relative alle risorse e al patrimonio naturale
dell’ente. In questo modo, CLEAR ambisce a migliorare la
“governance” locale in materia di ambiente, costituendo uno
strumento pratico di supporto alle decisioni per gli amministratori
locali e uno strumento di trasparenza che permette ai cittadini di
valutare a ragion veduta l’operato di chi governa le città.
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2000

Direzione generale:

Ambiente
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Life

Leader:

Comune di Ferrara

Partner:

Italia: Comune di Bergeggi; Comune di Castelnovo ne’ Monti;
Comune di Cavriago; Comune di Grosseto; Comune di Modena;
Comune di Pavia; Comune di Ravenna; Comune di Reggio Emilia;
Comune di Rovigo; Comune di Salsomaggiore; Comune di Varese
Ligure; Provincia di Bologna; Provincia di Ferrara; Provincia di
Reggio Emilia; Provincia di Modena; Provincia di Napoli; Provincia di
Torino; Regione Emilia - Romagna
Organizzazioni internazionali: OCSE
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24 mesi

URL:

http://www.clear-life.it/

