


 Gli strumenti contabili tradizionali sono insufficienti nel gestire 

situazioni problematiche dal punto di vista ambientale

 Incapacità di questi strumenti di leggere il livello e le variazioni di 

benessere di un determinato territorio o sistema locale

Perché il Bilancio ambientale ?

Necessità di affiancare al 

classico bilancio d’esercizio 

un bilancio dedicato 

all’ambiente

Bilancio ordinario

Non evidenzia

gli aspetti 

non finanziari 

delle attività

Strumento 

per addetti
Evidenzia 

solo l’utilizzo 

delle risorse 

finanziarie



Integrazione, Intersettorialità e Qualificazione

dei processi decisionali a livello più alto

 per la buona gestione interna dell’ente: fornisce agli amministratori adeguate 

basi conoscitive per  una gestione e pianificazione coordinata dei temi 

ambientali e per individuare le priorità

 attraverso il quale l’Ente rendiconta ricadute ambientali delle attività dell’ente e 

sull’adempimento degli impegni presi

Il Bilancio ambientale è uno strumento

Trasparenza e democrazia



Cos’è il Bilancio ambientale ?

 È uno documento approvato in parallelo al Bilancio ordinario

 Mette in evidenza gli impegni e le politiche ambientali dell’Amministrazione

 Rendiconta attraverso indicatori fisici e monetari le politiche e le attività dell’Ente



“L'adozione di un sistema di contabilità ambientale a tutti i livelli di governo permetterebbe 

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 la variabile "ambiente" nel procedimento 

decisionale pubblico a tutti i livelli di governo, e infine di accrescere la trasparenza riguardo 

gli effetti delle politiche dei poteri pubblici sull'ambiente”.

Dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa, 2 marzo 2004

Nel VI programma e nella “Strategia per l’ambiente 

urbano” del 2006 la Commissione Europea raccomanda 

l’uso di strumenti di gestione intersettoriali (CLEAR, 

Ecobudget e Emas fra gli strumenti indicati);

Il contesto istituzionale:

Unione Europea e Ambiente Urbano



La Conferenza Europea delle Città Sostenibili tenutasi a Aalborg nel 

2004 auspica l’adozione di strumenti a supporto delle decisioni - dal 

piano all’azione locale;

Il contesto istituzionale:

Gli Aalborg Commitments

1. Governance

2. Gestione locale per la 

sostenibilità

3. Risorse naturali comuni

4. Consumo responsabile e stili di 

vita

5. Pianificazione e progettazione 

urbana

6. Migliore mobilità meno traffico

7. Azione locale per la salute

8. Economia locale sostenibile

9. Equità e giustizia sociale

10. Da locale a globale



Stakeholder engagement

Rilevazione e Accounting Reporting

Embedding

Identificazione indicatori

fisici

Identificazione indicatori

monetari

Identificazione fonti

Misurazioni e modalità di rilevazione

Creazione sistema gestionale 

informativo e contabile

Politiche e impegni

Identificazione 

stakeholder

Definizione degli ambiti di 

rendicontazione

Integrazione con processo di

programmazione e budget

Preparazione report

Il processo di Accountability

Politiche e Attività



Primo report interno (dati 

2006)

Definizione struttura bilancio ambientale

Il Percorso del Comune di Padova

2007

2008

Costituzione Gruppo di lavoro intersettoriale

2009

Esplicitazione delle politiche ambientali del Comune 

Elaborazione conti monetari

Costruzione piano dei conti fisici

Esplicitazione delle politiche ambientali del Comune 

Aggiornamento dati

Messa a regime e allineamento ciclo di rendicontazione

Primo bilancio ambientale 

(dati 2006-2007)

Documento 

esplicitazione politiche



Allineamento monitoraggio azioni 

del Comune – obiettivi riduzione CO2

Il Percorso del Comune di Padova

2013

2016 

Primo Monitoraggio PAES

2017 n. 4 – Report Politiche Ambientali

n.10 - Bilancio Ambientale approvato

Indicazione degli obiettivi 

dell’Amministrazione 

n. 1 – Allineamento con i Sustainable Development Goals 

(SDGs) dell’ONU
2018



L’indice del documento



La NUOVA struttura del Bilancio Ambientale



Le politiche ambientali (esemplificativo)



Le attività ambientali (esemplificativo)



I conti monetari



Le politiche ambientali dell’Amministrazione 

2017-2022

Per ognuna delle 8 Aree di competenza previste dalla 

metodologia CLEAR sono stati individuati gli 

indirizzi strategici di mandato 2017-2022 e le 

relative politiche ambientali, ossia tutti gli impegni 

dell’Ente che generano un impatto sull’ambiente. 

Le politiche ambientali sono state individuate 

dall’analisi dei principali documenti di 

programmazione del Comune attraverso il confronto 

con gli Assessori. 



Le politiche ambientali (esemplificativo)



La struttura del Bilancio Ambientale (fino al 2016)



La NUOVA struttura del Bilancio Ambientale



Le politiche ambientali (esemplificativo)



Le politiche ambientali (esemplificativo)



Le politiche ambientali (esemplificativo)



Le politiche ambientali (esemplificativo)



Le politiche ambientali 

(alla luce dell’Agenda ONU 2030)

Gli indirizzi strategici di mandato 2017-2022 e le relative politiche ambientali 

sono stati analizzati anche alla luce della coerenza con gli SDG per 

evidenziare la coerenza tra le azioni del Comune di Padova e le politiche 

di sostenibilità internazionali. 



Le politiche ambientali 

(alla luce dell’Agenda ONU 2030)
Nel 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo 

Sviluppo Sostenibile individuando 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(Sustainable Development Goals) articolati in 169 target da raggiungere 

entro il 2030.

Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire definendo una propria strategia, 

impegnandosi a monitorare e rendicontare i risultati conseguiti.

Nel novembre 2016 l’Europa ha recepito il documento ONU con la 

Commissione (COM (2016) 739) “Il futuro sostenibile dell’Europa: 

prossime tappe. L’azione europea a favore della sostenibilità”. 

Il 22 dicembre 2017 l’Italia ha elaborato la Strategia Nazionale di Sviluppo 

sostenibile a cui molte Regioni stanno dando attuazione attraverso 

l’adozione di strategie Regionali.

Nel novembre 2018 è stato approvato il Report delle politiche ambientali 

del Comune di Padova che raccoglie, per le 8 aree di competenza, gli 

indirizzi chiave di mandato dell’amministrazione 2017-2022 e le politiche 

ambientali che ne conseguono. 



Le politiche ambientali (esemplificativo)



Con la connessione delle politiche ambientali 

agli SDGs – Sustainable Development Goals

Cosa cambia nell’attività dei settori?



Delibera tipo

Determina tipo

Nell’oggetto andrà 

indicato 

sia il riferimento 

all’area di 

competenza/ambito di 

rendicontazione, 

sia il riferimento agli 

obiettivi dell’agenda 

2030.



Inserimento Obiettivi di sviluppo sostenibile 

(SDGs) nei materiali di comunicazione

Nei nuovi materiali di 

comunicazione o 

nell’aggiornamento di quelli 

esistenti (ristampa) 

va inserito – ove presente - il 

riferimento ai corrispondenti 

obiettivi dell’Agenda 2030.



I nostri contatti

Comune di Padova

Settore Ambiente e Territorio 

Informambiente

Daniela Luise

0498205021

Mail: luised@comne.padova.it


