
 
 

 

 
Seminario su contabilità ambientale e politiche di sviluppo 
 
Data: martedì 28 giugno 2005, ore 10 – 16 
 
Sede: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), viale Lubin 2, Roma  
Aula del Parlamentino 
 
1. Premessa 
La contabilità ambientale, tramite la standardizzazione delle metodologie e l’organizzazione 
delle informazioni ambientali ed economiche in un quadro integrato e rispondente ai criteri 
della contabilità nazionale, consente di condurre analisi sistematiche delle interazioni tra 
economia ed ambiente. Le informazioni di contabilità ambientale, disaggregate a livello 
regionale, sono pertanto uno strumento prezioso di supporto alle politiche di sviluppo 
territoriali e costituisce una base solida per meglio orientare, monitorare, valutare la loro 
sostenibilità.  

Nel quadro del Programma Diffusione delle Conoscenze è stata avviata un’attività di ricerca 
volta alla definizione di un quadro concettuale di riferimento per promuovere il maggiore 
utilizzo di informazioni di contabilità ambientale da parte dei decisori e degli amministratori 
delle politiche di sviluppo. La collaborazione tra il DPS (Unità di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici – UVAL) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la 
DCCN (Direzione Centrale della Contabilità Nazionale) dell’Istat ha portato alla stesura di un 
primo documento metodologico che illustra le potenzialità di utilizzo di informazioni di 
contabilità ambientale per il disegno, monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo, e 
il valore aggiunto di queste analisi rispetto ad altre tipologie di informazione ambientale.  

Il documento descrive sinteticamente lo stato dell’arte della contabilità ambientale a livello 
internazionale e nel contesto italiano per poi esaminare come questo strumento può 
contribuire, in vari momenti, ad informare le scelte allocative del policy maker, sia nella 
definizione degli obiettivi territoriali e settoriali delle politiche, sia nell’individuazione degli 
strumenti di attuazione. Il documento infine discute le priorità di aggiornamento, di sviluppo e 
di affinamento territoriale e tematico dei conti ambientali attualmente disponibili in Italia, 
anche in vista delle applicazioni sperimentali della contabilità ambientale a livello regionale 
oggetto della seconda fase della ricerca. 

Questo lavoro è l’occasione di un confronto tra decisori e amministratori pubblici e tecnici per 
discutere di casi concreti di applicazione della contabilità ambientale, nella convinzione che la 
ricchezza di dati e analisi vada posta al servizio non solo di una maggiore conoscenza dello 
stato dell’ambiente, ma anche della programmazione e della valutazione dell’efficacia e 
dell’efficienza degli interventi nei territori. 
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2. Obiettivi 
Il seminario si propone i seguenti obiettivi: 

• Contribuire alla diffusione degli strumenti di contabilità ambientale tra i decisori e 
amministratori delle politiche di sviluppo a diversi livelli; 

• Condividere il quadro concettuale di riferimento per l’uso di informazioni di contabilità 
ambientale nelle scelte allocative territoriali e settoriali delle politiche di sviluppo; 

• Individuare le priorità in termini di sviluppo di strumenti di contabilità ambientale in Italia 
a diversi livelli territoriali. 

3. Risultati Attesi 
Il seminario darà la possibilità di acquisire il punto di vista dei potenziali utilizzatori della 
contabilità ambientale per le politiche di sviluppo, utile a finalizzare il quadro metodologico 
elaborato all’interno della ricerca. 

Il seminario potrà inoltre costituire un’occasione per un dibattito sulla necessità di potenziare 
i sistemi informativi nazionali e regionali in vista di una piena integrazione degli aspetti 
ambientali nelle decisioni di sviluppo. 

4. Struttura del seminario 
Il seminario prevede una struttura interattiva, comprendente una sessione di presentazione 
della metodologia, e tre sessioni tematiche, in cui verranno discusse possibili applicazioni 
della contabilità ambientale a casi concreti di politiche di sviluppo: la programmazione 
nazionale dello sviluppo, la programmazione regionale dello sviluppo e il caso degli incentivi 
alle imprese.  

In ogni sessione tematica si prevedono contributi da parte di alcuni “discussant” che 
consentano di: 

• Verificare la effettiva applicabilità della metodologia proposta; 

• Individuare gli ostacoli che potrebbero frapporsi all’uso della contabilità ambientale 
nell’impostazione ed attuazione delle politiche di sviluppo 

• Identificare gli ambiti prioritari (a livello settoriale e/o territoriale) di possibile 
applicazione della contabilità ambientale, e i conseguenti fabbisogni di sviluppo delle 
necessarie basi dati. 
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Programma  

Orario Attività 

10.00 Introduzione al seminario: 

• Dott.ssa Laura Raimondo, Responsabile, Unità di Valutazione degli 
Investimenti Pubblici, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Ministero 
dell’Economia 

• Dott.ssa Vittoria Buratta, Direttore, Dipartimento per la produzione 
statistica e il coordinamento tecnico scientifico, Istat 

10.15-10.45 Rassegna sintetica dello stato dell’arte della contabilità ambientale, con 
particolare approfondimento sugli sviluppi più recenti 
(Dott. Cesare Costantino, Istat) 

10.45-11.15 Potenzialità d’uso delle informazioni di contabilità ambientale per la 
programmazione e valutazione delle politiche di sviluppo 
(Dott. Raffaello Cervigni, Dott.ssa Aline Pennisi, UVAL-DPS) 

11.15-11.30 Pausa Caffè 

11.30-12.15 

 

Contabilità Ambientale e Programmazione Nazionale. Discussants: 

• Prof. Cesare Dosi (Università di Padova) 

• Dott. ssa Sabina DeLuca, dirigente, Servizio per le politiche dei fondi 
strutturali comunitari, Ministero dell’Economia e Finanze  

• Discussione  

12.15-13.00 Contabilità Ambientale e Programmazione Regionale. Discussants: 

• Dott. Andrea Freschi, Direttore Generale, Regione Basilicata 

• Dott.ssa Renata Caseli (IRPET, Regione Toscana) 

• Dott.ssa Melania Cavelli, Nucleo Regionale di Valutazione, Regione 
Campania  

• Discussione 

13.00 Pranzo buffet 
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Orario Attività 

14.00-14.45 Contabilità Ambientale e incentivi per lo sviluppo imprenditoriale. 
Discussants:  

• Dott Morgia (Istituto per la Promozione Industriale) 

• Prof. Maurizio Di Palma (Università di Roma “La Sapienza”) 

• Discussione 

14.45-16.00 Tavola rotonda e conclusioni. Cesare Costantino (Istat), moderatore 

Partecipanti: 

• Senatore Fausto Giovannelli  

• Dott. Claudio Falasca (CNEL) 

• Dott. Paolo Soprano (Ministero dell’Ambiente) 

• Dott. Gianfranco Bologna (WWF) 

 


