
 
Prot.n. 1508        Roma,  30   novembre 2010  

 

Agli Assessori all’ambiente 

Ai Dirigenti settore Ambiente 

   Ai Dirigenti settore Ragioneria 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:  Presentazione del “BILANCIO AMBIENTALE DELLE PROVINCE, Impostazione 

concettuale del bilancio ambientale e linee guida per la contabilità delle spese ambientali” 

Roma, 14 dicembre 2010, Sala Medici Residenza di Ripetta, Via Ripetta 231. 

 

Caro Collega, 

nel 2008 l’UPI ha inteso avviare un gruppo di lavoro composto da alcune Province, con l’obiettivo di 

individuare un percorso utile alla strutturazione di un modello di   “bilancio ambientale” degli enti, 

secondo gli standard nazionali ed internazionali di riferimento. Il lavoro, articolato e complesso, ha 

consentito di realizzare delle linee guida sicuramente utili ed applicabili a tutti gli enti locali, coerenti e 

conformi anche rispetto all’attuale contesto normativo in materia di contabilità pubblica, da poco 

riformata dalla legge n.196/2009.  

 

Il lungo lavoro è stato condotto insieme con Istat e Ragioneria Generale dello Stato, con il 

patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; attraverso la 

sistematizzazione di ogni informazione utile e necessaria a realizzare un quadro completo delle risorse 

utilizzate, si è pervenuti ad una approccio organico che tiene insieme in maniera integrata la contabilità 

economica e quella ambientale, in linea con la tendenza sempre più consolidata a livello internazionale 

in materia di contabilità pubblica di dare conto ed evidenza delle finalità per cui vengono impiegate le 

risorse pubbliche, nonché dei risultati conseguiti.  

 

Il lavoro che qui si intende proporre rappresenta dunque uno strumento fondamentale a 

supporto degli amministratori e dei decisori politici nel momento in cui realizzano le proprie scelte, 

nella convinzione che lo stato dell’ambiente rappresenti inequivocabilmente un elemento di riferimento 

imprescindibile per la programmazione e la valutazione degli interventi sui territori.  

 

Sicuri del Tuo interesse, Ti alleghiamo il programma dell’iniziativa,  ed allo stesso tempo 

sottolineiamo l’importanza della Tua presenza. 

 

In attesa di incontrarTi, Ti inviamo cordiali saluti. 

 

          (Dott. Piero LACORAZZA)      (On. Giuseppe CASTIGLIONE) 

Responsabile Ambiente UPI           Presidente UPI  



 

 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO AMBIENTALE DELLE PROVINCE 

Impostazione concettuale e linee guida per la contabilità delle spese ambientali 

Sala Medici, Residenza di Ripetta, Via di Ripetta 231 - Roma 

 

 

Ore 9.30 Registrazione partecipanti 

 

 

Ore 10.00 Introduce 

  Piero LACORAZZA, Presidente Provincia Potenza 

e  Responsabile UPI per l’Ambiente 

 

 

Ore 10.30 Interventi 

 Andrea MENGOZZI, Assessore Provincia Ravenna – capofila del progetto 

 

Serena LAMARTINA, Dirigente Servizio Studi Dipartimentale, Ragioneria Generale 

dello Stato, Ministero dell’Economia 

  Cesare COSTANTINO, Dirigente il Servizio Conti ambientali e sistema dei conti 

satellite dell’ ISTAT 

   

Paolo SOPRANO, Direttore Ricerca e Sviluppo Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio 

 

 

Ore 12.00  La sperimentazione del Gruppo di Lavoro  

 

Barbara MAIOLI, Provincia di Ravenna  

  Patrizio BELLI, Provincia di Roma 

  Paolo FILIPPI, Provincia di Vicenza 

 

 

 

  


