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Il significato delle parole…Il significato delle parole…

Bilancio

La trattazione delle 
risorse naturali è 
similare a quelle 
finanziarie: aria, acqua, 
suolo ecc. sono 
introdotte in un sistema 
contabile suddiviso in 
competenze e verificato 
da indicatori

Ambientale

Fornisce dati ed 
informazioni di sintesi 
sull’andamento del 
patrimonio ambientale, e 
sull’impatto delle politiche 
ambientali del Comune, 
nonché sulla priorità e 
strategie attuate in campo 
ambientale
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Lo scopo…Lo scopo…
Internalizzare la variabile ambientale nelle 

decisioni politiche

• Quanto investe in termini di risorse economiche 
e materiali il Comune di Argenta per proteggere 
e valorizzare il suo ambiente?

• Come può un amministratore pianificare 
politiche e azioni in campo ambientale se non 
conosce la fotografia del patrimonio/territorio e 
non ha il polso di quanto ha già fatto e 
investito?
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Nel concreto…Nel concreto…
• Monitorare lo stato dell’ambiente

• Valutare concretamente le conseguenze 
ambientali (positive e negative) delle 
principali attività del Comune;

• Comunicare alla collettività i risultati 
assunti dalla PA in campo ambientale, a 
fronte degli impegni assunti e pattuiti con 
la comunità stessa
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La Contabilità Ambientale ad ArgentaLa Contabilità Ambientale ad Argenta

Progetto DI.C.A.F
“Diffusione Contabilità                           

Ambientale nel Ferrarese”

• progetto finanziato dalla RER nel 2007;

• vi hanno partecipato i Comuni di 
Comacchio, Copparo, Portomaggiore, 
Ostellato, Mesola, Bondeno, Vigarano e 
il Consorzio del Parco del Delta del Po.
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Progetto DI.C.A.FProgetto DI.C.A.F

Bilancio 
sperimentale a 
consuntivo del 
2007, approvato 
dal Consiglio 
Comunale con 
DCC n.88 del 
25/11/2008
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Metodo CLEARMetodo CLEAR
Conti fisici

In base alle attività 
realmente intraprese 
nell’anno di 
riferimento, 
quantifica le risorse 
naturali disponibili e 
il grado di utilizzo da 
parte dell’uomo

Conti economici

Analizza e 
riclassifica i 
documenti di 
bilancio dell’Ente 
identificando le 
spese con finalità 
ambientale
sostenute o previste

…a Preventivo …a Consuntivo
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Metodo CLEARMetodo CLEAR

…a Preventivo

Vengono fissati gli 
indicatori ritenuti più 
adeguati, il valore 
attuale e i target da 
raggiungere nel 
medio periodo

…a Consuntivo

Riprende lo schema 
del preventivo
evidenziando però il 
grado di 
perseguimento dei 
target ed 
evidenziando le 
spese effettivamente 
sostenute
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Conoscere per gestire…Conoscere per gestire…

Conti fisici

Evidenzia il collegamento tra destinazione delle 
risorse e finalità

Quantificando le spese, consente di rendere conto 
dell’impegno concreto con cui l’ente persegue la 
politica ambientale

Consente di valutare se la destinazione delle risorse 
è coerente con i bisogni e le criticità espresse dal 
territorio

Conti economici
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I conti fisici… aiuto alla letturaI conti fisici… aiuto alla lettura
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Come si legge il bilancio?Come si legge il bilancio?

Area di competenza 1: verde urbano

Funzioni del Comune

Servizi e strutture del Comune coinvolte

Gli obiettivi Strategici

I Conti fisici

I Conti monetari saranno presenti a Consuntivo
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I conti fisici…I conti fisici…Verde UrbanoVerde Urbano
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Il nuovo bilancio…Il nuovo bilancio…

…dal 
Programma di 
Mandato al 
Bilancio 
Ambientale 
preventivo di 
Mandato 
politico…
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Il nuovo bilancio…Il nuovo bilancio…

• Riporta gli obiettivi ambientali di Mandato 
Politico

• Riporta tra le azioni quelle che 
quotidianamente vengono svolte dai Servizi 
del Comune

• Riporta tra le azioni quelle “promesse” prima 
delle elezioni Comunali e scritte sul 
Programma di Mandato 
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I conti fisici… I conti fisici… Mobilità sostenibileMobilità sostenibile
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I conti fisici… I conti fisici… Mobilità sostenibileMobilità sostenibile
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I bilanci a consuntivo?I bilanci a consuntivo?

Annualmente l’aggiornamento di quanto è 
stato fatto e quanto no…

Annualmente si popola il valore dell’indicatore e si osserva se il 
trend è rispettato
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I conti monetari a consuntivo…I conti monetari a consuntivo…

Fonte: Bilancio consuntivo 2007
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Fonte: Bilancio consuntivo 2007

I conti monetari a consuntivo…I conti monetari a consuntivo…
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Punti di forza e di debolezza…Punti di forza e di debolezza…

Punti di Forza Punti di Debolezza

• Trasparenza

• Visibilità

• Garanzia
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Trasparenza e VisibilitàTrasparenza e Visibilità


