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I due Gruppi di Lavoro “Contabilità ambientale degli Enti Locali” e “Agende 21 Locali per Kyoto” 
dell’Associazione Coordinamento Agende 21 locali italiane, organizzano, per la prima volta insieme, il 
corso di formazione 2010.  

Il corso riguarda gli strumenti di accountability per l’ambiente a disposizione degli enti locali: i bilanci 
ambientali e gli strumenti per costruire un bilancio delle politiche locali per il clima.  

Il corso è realizzato in collaborazione con la società INDICA s.r.l., referente tecnico dei due gruppi di 
lavoro.  

Il corso è inserito come specifico modulo formativo all’interno della 10° Edizione del Master universitario 
in “Sviluppo sostenibile e gestione dei sistemi ambientali – Scuola EMAS di Reggio Emilia” dell’Università 
di Bologna.  
 
 
Gli obiettivi 

I partecipanti al corso, attraverso lezioni teoriche, esercitazioni e confronti in aula, apprenderanno il 
quadro completo degli strumenti di accountability a disposizione degli enti locali per rendicontare i risultati 
e gli effetti delle politiche locali sull’ambiente. 

Apprenderanno le metodologie di riferimento per l’implementazione di sistemi di contabilità ambientale e 
per la creazione delle inventari delle emissioni climalteranti, tassello fondamentale per redigere i piani di 
mitigazione delle emissioni di gas serra e valutarne i risultati, tenendo a mente proprio quella logica di 
accountability che è alla base anche dei bilanci ambientali. 

Nel dettaglio, i partecipanti acquisiranno le conoscenze indispensabili per: 

 Pianificare, costruire ed implementare un sistema di contabilità ambientale;  

 Individuare gli indicatori fisici, riclassificare le spese ambientali e impostare un sistema per  la 
raccolta dei dati; 

 Organizzare le informazioni raccolte e realizzare il bilancio ambientale secondo il metodo CLEAR; 

 Costruire un inventario locale delle emissioni climalteranti; 

 Redigere un piano di mitigazione delle emissioni climalteranti coerente con i risultati dell’inventario; 

 Misurare i risultati degli interventi e delle azioni locali per la riduzione delle emissioni climalteranti. 
 
 
I contenuti 

Il corso di formazione 2010 presenta gli strumenti di accountability a disposizione degli enti locali per 
rendicontare le politiche sull’ambiente e sui cambiamenti climatici.  

Il tema dell’accountability viene declinato su due moduli:  

 MODULO 1 - la contabilità ambientale degli enti locali 

 MODULO 2 - la contabilizzazione delle politiche locali per il clima  

Il corso completo comprende entrambi i moduli e la giornata introduttiva di inquadramento generale. 

La giornata introduttiva affronta gli aspetti generali e teorici relativi ai principi di accountability, alla 
contabilità ambientale degli enti locali nonché alle politiche per i cambiamenti climatici e alla 
contabilizzazione delle emissioni climalteranti. 

Il MODULO 1 - la contabilità ambientale degli enti locali fornisce una panoramica sulle metodologie 
di riferimento, il metodo CLEAR, il metodo ecobudget, l’integrazione della contabilità ambientale con la 
programmazione e controllo, l’integrazione tra la certificazione ambientale e la contabilità ambientale. 
Approfondisce la costruzione del sistema di contabilità ambientale e del bilancio ambientale secondo il 
metodo CLEAR attraverso interventi teorici e l’esercitazione pratica. 

Il MODULO 2 – la contabilizzazione delle politiche locali per il clima analizza la costruzione degli 
inventari locali delle emissioni climalteranti secondo le metodologie di riferimento, la pianificazione 
strategica (dai piani energetici ai “piani per il clima”), la realizzazione di azioni e la misurazione delle 
emissioni climalteranti ad esse associate. Approfondisce la costruzione degli inventari locali delle emissioni 
climalteranti e la misurazione degli interventi di riduzione delle emissioni climalteranti attraverso 
interventi tecnici, esempi di applicazioni e l’esercitazione pratica. 

 

 

A chi sono rivolti 

• funzionari, tecnici e collaboratori di Enti Pubblici; 
• organizzazioni, agenzie e liberi professionisti; 
• iscritti alla 10° edizione del Master “Sviluppo Sostenibile e gestione dei sistemi ambientali”; 
• universitari; 
• chiunque sia interessato al tema della contabilità ambientale e della misurazione/contabilizzazione 

delle emissioni climalteranti. 
 



Date delle lezioni 

Martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2010.  
 
 

Sede dei corsi 

Bologna   
 
 

Iscrizioni  e quota di partecipazione  

E’ possibile iscriversi al corso completo oppure a un singolo modulo. 
Il corso completo comprende la giornata introduttiva, il modulo 1 e il modulo 2 per un totale di 4 giornate 
(da mercoledì 4 maggio a venerdì 7 maggio 2010) (30 ore). 
L’iscrizione al singolo modulo comprende la giornata introduttiva e uno dei due moduli a scelta del 
partecipante (19 ore). 
Le quote indicate si intendono a persona. 

 
Corso completo (giornata introduttiva + modulo 1 + modulo 2): 
700,00 € (comprensivi di: materiale didattico, pranzi) 
Per i soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è prevista una quota ridotta pari a 600,00 €. 
E’ previsto uno sconto di 100 euro a persona per gli ulteriori iscritti provenienti dallo stesso ente. 
 
 
Singolo modulo (giornata introduttiva + un modulo a scelta): 
500,00 € (comprensivi di: materiale didattico, pranzi) 
Per i soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane è prevista una quota ridotta pari a 400,00 €. 
E’ previsto uno sconto di 50 euro a persona per gli ulteriori iscritti provenienti dallo stesso ente. 
 

 
 

Modalità di iscrizione  

Compilare il modulo allegato e spedirlo via fax al numero 049-8022492 insieme alla ricevuta di 
versamento della quota di partecipazione entro e non oltre il 16 aprile 2010. 
 
 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso da parte del 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane.  
 
 

Giornata “face to face” – Contabilità ambientale 

Il Gruppo di Lavoro “Contabilità ambientale degli enti locali” dà inoltre la possibilità ai partecipanti al corso 
appartenenti ad Enti locali di usufruire, per la realizzazione del loro primo bilancio ambientale, di una 
giornata di approfondimento e un tutoraggio presso uno degli Enti Locali aderenti al Gruppo di Lavoro.  
 
 
Per iscrizioni e informazioni:  

Segreteria organizzativa del Gruppo di Lavoro  “Agende 21 Locali per Kyoto” presso: 

Comune di Padova – Settore Ambiente–Informambiente telefono: 049-8022488  

email: padova21@comune.padova.it 

 

 

 

 

 

 

 
 



GIORNATA INTRODUTTIVA 
Martedì 4 maggio 2010 
 
 
MATTINA 

9.30-13.30 
 

Saluti  
Emanuele Burgin – Presidente Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

 

 

Introduzione: obiettivi e articolazione del corso 

Susanna Ferrari – Comune di Reggio Emilia  (Referente GdL “Contabilità ambientale”) 

Daniela Luise – Comune di Padova  (Referente GdL “Agende 21 per Kyoto”) 

 

L’accountability  negli enti locali come strumento di 
governance  
Alessandra Vaccari – Indica srl 

 

Le politiche locali per i cambiamenti climatici: il pacchetto 
clima e il patto dei sindaci 
Vanni Bulgarelli – Gruppo di lavoro “Città sostenibili” Coordinamento Agende 21 locali 
italiane 
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POMERIGGIO
14.30-18.00 

 
 

La Contabilità ambientale: principi, obiettivi e metodologie 
Mauro Bigi, Valeria Baruzzi – Indica srl  

- Contesto di riferimento  

- Modelli e metodi 

- Applicazioni nel contesto italiano 

- Standard e linee guida in Italia 

- Integrazione con pianificazione e controllo 

 

I cambiamenti climatici: inquadramento e strumenti 
Daniela Luise – Comune di Padova  

Nicoletta Tranquillo – Indica srl 

- Politiche locali contro i cambiamenti climatici: mitigazione ed adattamento 

- I Piani “clima” e la programmazione degli interventi locali 

- La contabilità ambientale delle emissioni climalteranti: inventari e misure di 
riduzione 

 

PROGRAMMA IN 
BOZZA



 

 
MODULO 1 – LA CONTABILITA’ AMBIENTALE DEGLI ENTI LOCALI 
 
Mercoledì 5 maggio 2010 
 
MATTINA 

9.00-13.30 

 

 
 

La Contabilità ambientale degli Enti Locali: il Metodo CLEAR  
Susanna Ferrari – Comune di Reggio Emilia 

Daniela Guidi – Provincia di Ferrara 

Chiara Bagatin – Provincia di Rovigo 

- Principi di riferimento,  Requisiti del metodo 

- Fasi: esplicazione delle politiche ambientali, il piano dei conti, i conti fisici, i conti 
monetari, il coinvolgimento degli stakeholder, il reporting, i Bilanci ambientali 

- Esempi operativi 

 

 

 

  

POMERIGGIO

14.30-18.00 

 
 

Esercitazione: il Metodo CLEAR 
Esercitazione in gruppi per l’applicazione della metodologia CLEAR: esplicitazione 
politiche ambientali, indicatori fisici, conti monetari 

L’esercitazione viene svolta con il supporto e la supervisione di referenti di enti che realizzano 
bilanci ambientali: Susanna Ferrari, Paola De Grazia – Comune di Reggio Emilia, Daniela Guidi – 
Provincia di Ferrara, Chiara Bagatin – Provincia di Rovigo. 

  
 
Giovedì 6 maggio 2010 
 

MATTINA 
 

La prima parte della mattina (dalle ore 9.00 alle ore 12.00) è articolata in due sessioni 
parallele, a scelta dei partecipanti, che approfondiscono rispettivamente temi inerenti la 
Contabilità ambientale di un ente locale (Ecobudget e Linee guida  Istat) e la Contabilità 
ambientale per un impresa. La seconda parte della mattina (dalle ore 12.00 alle ore 
13.30) prevede un intervento di interesse comune per tutti i partecipanti. 
 

  

9.00-12.00 

 

 

La Contabilità ambientale 
degli Enti Locali: il Metodo 
ECOBUDGET 
Relatore da confermare 

 

La Contabilità ambientale 
della statistica ufficiale: le 
linee guida ISTAT 
Cesare Costantino e Carolina Ardi - ISTAT 

La Contabilità ambientale 
d’impresa  

Cosimo Rota - Università degli Studi di 
Bologna 

 

 

  

 

12.00-13.30 

 

Integrazione della contabilità ambientale degli enti locali con i 
sistemi di gestione ambientale  
Enrico Cancila – Ervet 
 

 

 

 

PROGRAMMA IN 
BOZZA



 
 

MODULO 2 – LA CONTABILIZZAZIONE DELLE POLITICHE LOCALI 
PER IL CLIMA 
 
Giovedì  6 maggio 2010 
 

 

POMERIGGIO

14.30-18.00 

 

 
 

Cos’è  un inventario locale delle emissioni climalteranti: 
approcci e metodologie 
Giacomo Bizzarri – Università di Ferrara 

 

Pianificazione e rendicontazione degli interventi per la 
riduzione delle emissioni climalteranti: le linee guida del 
“Covenant of Mayors”  
Relatore da confermare 

 

Progetti europei per l’attuazione delle politiche per i 
cambiamenti climatici 
Progetti LAKS ed ECORegion: Giovanni Ferrari – Comune di Reggio Emilia 

Progetto CHAMP: Marzio Marzorati – Coordinamento Agende 21 locali italiane 

 

 

 

  
Venerdì 7 maggio 2010 
 

 

 
MATTINA 
9.00-13.00 

 

Come si costruisce un inventario locale delle emissioni 
climalteranti  

  Michele Sansoni – ARPA Emilia Romagna 

 

Esercitazione 1: l’inventario delle emissioni climalteranti di 
un Comune in pratica 
L’esercitazione viene svolta con il supporto e la supervisione di referenti di enti: Ilaria Seresin, 
Michele Zuin, Cinzia Rinzafri – Comune di Padova, Giovanni Ferrari – Comune di Reggio Emilia,  
Giulia Sateriale – Indica srl 

 

   

 
 POMERIGGIO

14.30-18.00 

 

La misurazione degli interventi di riduzione delle emissioni 
climalteranti: la metodologia del gruppo di lavoro enti locali 
per Kyoto 

  Caterina Alvisi – Provincia di Bologna  

  Ilaria Seresin – Comune di Padova 

 

Esercitazione 2: schede per la misurazione degli interventi di 
riduzione delle emissioni climalteranti 
L’esercitazione viene svolta con il supporto e la supervisione di referenti di enti:Ilaria Seresin e 
Michele Zuin, Cinzia Rinzafri – Comune di Padova, Giulia Sateriale – Indica srl 

 
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA IN 
BOZZA



 

CORSO DI FORMAZIONE 2010 

Da spedire via fax al numero 049-8022492, insieme alla ricevuta di versamento 

entro e non oltre il 16 aprile 2010 

Nome e Cognome: _________________________________________________________________________ 

Ente / Organizzazione: __________________________________________________________________ 

Ruolo ricoperto: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________ CAP: ______________________ 

 

Telefono: ____________________    E-mail: _________________________________________________ 

 

Iscrizione a:   

 CORSO COMPLETO 

 MODULO 1 – la contabilità ambientale degli enti locali 

 MODULO 2 – la contabilizzazione delle politiche locali per il clima 

 

Il mio ente è iscritto all’Associazione Coordinamento Agende 21 locali italiane:            SI               NO 

 

Ci sono altri iscritti al corso del mio stesso ente:          SI               NO 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Firma 

 
 

Il versamento della quota va effettuato tramite bonifico bancario intestato a: “Coordinamento Agende 21 

Locali Italiane” - UNICREDIT BANCA - Agenzia Modena Grande (Piazza Grande, 41121 Modena) 

IBAN: IT 72 T 02008 12930 000003394181 

 

IMPORTANTE! Nella causale indicare: Iscrizione corso accountability per ambiente 2010 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 


