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Affidamento dell’attività di progettazione operativa, sperimentazione 
ed assistenza tecnica per la realizzazione di un sistema sperimentale 

di contabilità ambientale da implementare presso la Regione 
Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della 
Sostenibilità, la Provincia di Potenza e la Provincia di Matera 
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PREMESSA 

 

La contabilità ambientale è un sistema complesso che identifica, quantifica, organizza, 

gestisce e comunica informazioni e dati ambientali, espressi attraverso indicatori fisici e 

monetari. E’ un sistema contabile parallelo alla rendicontazione economica e finanziaria, 

riguardante nello specifico le tematiche ambientali. 
La nascita della contabilità ambientale si deve ai limiti del tradizionale bilancio 

economico che non consente di far emergere problemi e costi ambientali, ma anche la 

stessa ricchezza espressa dall’ambiente. La contabilità ambientale attribuisce importanza 

alla variabile “ambiente”, considerata al pari della variabile economica all’interno delle 

politiche di un’organizzazione, sia essa pubblica o privata. 
Questa procedura nasce, quindi, dalla necessità di riformare i sistemi di definizione e 

controllo delle strategie pubbliche con procedimenti adeguati a misurare la sostenibilità 

dello sviluppo del territorio, ossia capaci di internalizzare la variabile ambientale nelle 

decisioni di politica economica. 

Per contabilità ambientale si intende, quindi, il sistema come processo complessivo che 

porta alla realizzazione del bilancio ambientale, così come presentato di seguito: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il bilancio ambientale va quindi considerato solo come atto e prodotto finale del processo di 

contabilità ambientale, il cui ciclo consta di tre momenti principali: la definizione di 
politiche ed attività, la rilevazione e l’accounting ed infine  il reporting. 

 

1. CONTESTO 

 

Attraverso la realizzazione del bilancio ambientale, ciascuna delle tre amministrazioni 
coinvolte, espliciterà le ricadute delle sue politiche sul territorio, e potrà dimostrare cosa 

essa “fa per il bene dell’ambiente”, “come lo fa” e “con quale impegno di spesa”. 

Coinvolgimento stakeholder 

Politiche Rilevazione Reporting 

Impegni 

Ambiti di 

rendicontazione 

Individuazione degli 

stakeholder 

Indicatori fisici 

Indicatori monetari 

Creazione del sistema 

informativo e contabile 

Report 

Identificazione fonti e 

modalità di rilevazione 

Integrazione con 

processo di 

programmazione 

e budgeting 

Integrazione con gli strumenti ordinari 
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In quanto finalizzata a costruire una base conoscitiva di supporto e orientamento a tutti i 

processi decisionali di un ente, la contabilità ambientale va al di là della semplice attività di 

reporting: quest’ultima viene cioè utilizzata per avere dei feedback – positivi o negativi – da 

parte degli stakeholder interni ed esterni all’ente in modo tale da ridefinire in maniera 

condivisa politiche, piani e programmi. 

Come delineato nella D.G.R. n. 671/2011 per la Regione Basilicata è importante adottare 
un iter decisionale trasparente, deliberare gli impegni sulla base degli interessi della 

collettività, ossia di concerto con i soggetti portatori di interessi e, infine, adottare un 

sistema di pianificazione e controllo della efficacia delle azioni. 

La Figura successiva evidenzia i livelli di coinvolgimento e i benefici del processo di 

contabilità ambientale all’interno delle logiche di governo del territorio dell’ente locale. 

 
 

 

In sintesi la contabilità ambientale può quindi essere considerata come: 

 uno strumento di accountability che, applicato agli enti locali, consente al singolo ente di 

dar conto non solo degli esiti delle proprie politiche ambientali, ma anche delle ricadute 

sull’ambiente-territorio di tutte le sue politiche; 

 uno strumento trasparenza, democrazia e governance utile al raggiungimento del bene 

pubblico. 

2. UTILITA’ ATTESA 

 

Il sistema di contabilità ambientale per essere efficace  e determinare un valore aggiunto, a 

livello tecnico e politico, dovrà soddisfare, a regime, i requisiti rappresentati di seguito: 

 

1 
Esplicitare la politica ambientale dell’ente rispetto alle proprie competenze e 

collegare ogni impegno con indicatori di performance 

2 
Misurare i risultati sull’ambiente di tutte le politiche dell’ente (e non solo le 

attività ambientali realizzate) 

3 
Rendicontare in maniera intersettoriale, in quanto ambiente e sostenibilità 
riguardano l’intera amministrazione 
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4 
Impostare un efficace sistema di rilevazione, registrazione e contabilizzazione 

dei dati fisici e monetari 

5 
Integrarsi con il processo decisionale istituzionale (approvazione del bilancio 

ambientale, etc) 

6 Migliorare di continuo, esplicitando ex-ante target ed obiettivi di progresso 

7 Coinvolgere tutti i servizi dell’ente 

 

3. METODI 

Nell’ambito della contabilità ambientale non esiste un’unica metodologia condivisa di 

riferimento. Le diverse esperienze hanno dimostrato la bontà di modelli diversi, alcuni di 
seguito citati: Linee Guida ISTAT, CLEAR, EcoBUDGET e le Linee Guida ISPRA. 

Tuttavia risulta necessario confrontarsi con il metodo SERIEE (Système Europèen de 

Rassemblement de l’Information Economique sur l’environment), il sistema europeo di 

raccolta dell'informazione economica sull'ambiente realizzato da EUROSTAT e costruito per 

fornire dati di tipo quantitativo sulla disponibilità e l’utilizzo di risorse ambientali e sulla 
spesa ambientale, e qualitativo sulle attività di protezione dell’ambiente. 

 

4. PERCORSO PROGETTUALE 

 

Il progetto consta di 3 macro fasi, articolate in attività, come di seguito specificate. 

 
FASE 1 - ANALISI E METODI 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE- AMBIENTALE ed ISTITUZIONALE 

L’attività è riferita all’analisi di contesto del territorio interessato dal processo (la Regione 

Basilicata con le specificità delle 2 Provincie) da cui emergano le sue peculiarità sociali, 
economiche ed ambientali. L’analisi è altresì riferita alle competenze e funzioni degli enti 

rispetto alle politiche territoriali ed ambientali. L’analisi è rappresentata in un report. 

 

PROPOSTA METODOLOGICA 

L’adattamento della metodologia proposta in sede di gara al contesto analizzato è l’azione 

che contiene la descrizione e specificazione del processo metodologico individuato a 
supporto dell’implementazione progettuale. Una specifica indicazione di metodo deve essere 

riferita alla formazione dei dipendenti dei tre enti  che collaboreranno direttamente alla 

sperimentazione del sistema di contabilità ambientale. 

 

POLITICA ED AZIONI AMBIENTALI DELL’ENTE 
In riferimento alla definizione delle politiche territoriali ed ambientali degli enti, si individua 

la proposta contenente gli impegni degli enti che possono determinare un effetto positivo 

sull’ambiente. Devono essere esplicitati i fattori e gli interventi che hanno ricadute 

ambientali all’interno delle politiche di lungo e breve periodo dell’ente nei diversi settori di 

competenza. Tale operazione può essere compiuta a posteriori rispetto all’attività annuale 

dell’ente (bilancio consuntivo), oppure a priori, quando si definisce il programma di governo 
e le risorse finanziarie per l’anno successivo (bilancio preventivo). La individuazione degli 

impegni degli enti deve essere sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico 

di cui all’art. 5 del protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione e Province. 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO 
La partecipazione rappresenta una specificazione delle attività di governance di processo 

con i principali gruppi portatori di interessi con cui condividere gli impegni ambientali 

(cittadini, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, etc). A tal fine,  in coerenza 

con la metodologia proposta in sede di gara, si procede alla individuazione degli 

stakeholders, delle  aree territoriali di interesse e della modalità di interazione; il Comitato 
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Tecnico Scientifico di cui all’art. 5 del protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione e Province 

validerà la proposta specifica. 

Si ritiene indispensabile un ciclo di incontri almeno in sei luoghi rappresentativi e distinti 

sull’intero territorio regionale. 

 

FASE 2 - SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE 
Tale sistema è la struttura di rendicontazione, ciò che l’ente si propone di realizzare per 

qualificare il proprio intervento sulle tematiche ambientali. La struttura si ottiene 

incrociando le competenze attribuite all’ente dalle normative vigenti con i parametri di 

sostenibilità della valutazione ambientale strategica, utilizzata dall’Unione Europea per 

valutare le ricadute ambientali di politiche, piani, programmi, progetti. Nell’ottica della 
intersettorialità, il sistema di rendiconto si rivolge anche alle politiche che, pur non 

essendo tradizionalmente considerate ambientali, hanno tuttavia ricadute ambientali 

rilevanti, come le politiche energetiche, quelle dei trasporti e quelle legate alla 

pianificazione territoriale, etc. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI COMPETENZA 
Il primo step del processo è costituito dall’individuazione delle aree di competenza che 

rappresentano le principali competenze ambientali di un’amministrazione, i grandi temi su 

cui rendere conto. All’interno di ogni area di competenza vengono individuate le sub-aree, 

che rappresentano gli interventi concreti su cui approfondire l’analisi della 

rendicontazione. L’insieme di tali aree e sub-aree di competenze rappresenta la base per la 
costruzione del sistema contabile ambientale. Ad ogni area si associano le politiche 

ambientali, gli interventi e le attività previste, gli indicatori utilizzati per misurare le 

ricadute ambientali delle attività, l’efficacia l’efficienza e la coerenza delle politiche messe in 

campo e le spese ambientali. Di seguito si rappresenta uno schema minimo semplificato di 

rendicontazione per aree di competenza: 

 
 AREE DI COMPETENZA – numero minimo 

1. NATURA 

2. RISORSE IDRICHE 

3. ATMOSFERA, ENERGIA, RUMORE, ELETTROMAGNETISMO 

4. TERRITORIO E USO DEL SUOLO 
5. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

6. TRASPORTI E VIABILITÀ 

7. RIFIUTI 

8. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

9. GESTIONE AMBIENTALE 

10. ALTRI IMPEGNI AMBIENTALI  
 

INDICATORI FISICI 

Il set di indicatori fisici ha lo scopo di definire il contesto in cui l’ente opera e di valutare 

l’evoluzione dello stato dell’ambiente locale; sono tipicamente gli indicatori ambientali 

riconducibili allo schema DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) e 
relativi alle matrici ambientali interessate. Per la definizione del set da utilizzare, si prevede 

di partire dagli indicatori già utilizzati dall’ente per raccogliere a vario titolo informazioni 

ambientali sul territorio e che sono presenti in molti dei documenti e delle relazioni 

prodotti, primo tra tutti il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente. Le informazioni ambientali in 

possesso degli enti sono molteplici: è necessario, tuttavia, correlare gli indicatori alle 

politiche, in modo che i dati possano essere utili alle scelte dei decisori politici. La struttura 
sarà uguale per tutti i soggetti coinvolti così da garantire la possibilità di un confronto 

orizzontale (tra enti diversi) e verticale (nel tempo); ogni ente deve tuttavia costruire il 

proprio sistema contabile, usando allo scopo le informazioni di cui è già in possesso o 

quelle che l’amministrazione ritiene più utili. 
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INDICATORI MONETARI 

In questa fase si prevede di ottenere la definizione, l’individuazione, la codifica e la 

riclassificazione delle spese ambientali sostenute dall’ente per la realizzazione delle 

politiche ambientali, a partire dal bilancio dello stesso. Le spese devono essere riclassificate 

secondo uno schema di rendicontazione ben definito che risponda sia alle funzioni e 

competenze dell’ente sia ai parametri ambientali. I documenti da analizzare per la suddetta 
attività di riclassificazione sono: per la realizzazione del bilancio ambientale consuntivo, il 

conto consuntivo dell’ente; per il bilancio ambientale preventivo il Bilancio di previsione, il 

Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, etc. Possono anche essere utilizzati 

altri documenti, esistenti o appositamente elaborati per l’identificazione del contenuto delle 

voci di spesa e per stabilire la loro effettiva finalità, purché sia sempre soddisfatto il 
requisito della loro identificabilità all’interno della contabilità dell’ente. 

 

FASE 3 - STESURA DEL BILANCIO AMBIENTALE (PREVENTIVO O CONSUNTIVO) ED 

APPROVAZIONE 

 

Il documento di bilancio ambientale è lo strumento con il quale sono sintetizzate e 
comunicate le informazioni più importanti elaborate a partire dagli indicatori (fisici e 

monetari); trattandosi di un documento che, come il bilancio ordinario, è destinato a un 

pubblico di tecnici ma anche di cittadini, è possibile prevedere redazioni diversificate, 

ognuna delle quali adattata alle esigenze del target. In analogia a quanto avviene per il 

bilancio economico-finanziario. Si prevede l’assistenza tecnica in tutte le fasi di 
presentazione del bilancio medesimo e di discussione tecnico-politica durante la procedura 

di approvazione che il Comitato di Alta Sorveglianza e Indirizzo, di  cui all’art. 4 del 

protocollo di intesa sottoscritto, dovrà validare. 

 

5. COMUNICAZIONE DEL PROGETTO 

 
L’attività di comunicazione e divulgazione non rappresenta un’azione appartenente ad una 

singola fase, bensì è un’attività trasversale ed integrativa di tutto il processo che deve 

essere presente in ogni macrofase individuata, per promuovere e diffondere verso l’esterno 

e l’interno le attività messe in campo, il percorso ed i risultati di progetto. 

 Tale attività deve essere condotta verso l’esterno tramite: 
- la organizzazione di almeno 6 incontri pubblici; 

- la  stampa e conferenze stampa; 

- la realizzazione di un apposito sito web e con l’utilizzo dei più innovativi strumenti della   

comunicazione; 

- la creazione di un CD già fruibile per l’utente finale, contenente tutti gli elaborati per 

una eventuale pubblicazione che la stazione appaltante deciderà di diffondere; 
verso l’interno dei tre Enti tramite: 

- la organizzazione di almeno 3 incontri con i dipendenti di ciascuno dei tre Enti; 

- la organizzazione di almeno 3 incontri con i rappresentanti istituzionali di ciascuno dei 

tre Enti(assessori e consiglieri) e comunque secondo le ulteriori indicazioni che la  

stazione appaltante riterrà opportuno dare attraverso il Comitato Tecnico Scientifico. 
 

6. TEMPISTICA 

 

Per la strutturazione del sistema sperimentale di contabilità ambientale e la definizione del 

bilancio ambientale si prevede un percorso progettuale di 20 mesi, in modo da poter 

garantire l’assistenza tecnica ai tre Enti nei due momenti del Bilancio preventivo e bilancio 
consuntivo. 

 

7. DETERMINAZIONE COSTO DEL SERVIZIO 

 

La determinazione  dell’importo del corrispettivo del servizio da porre a base di gara è stato 

determinato con riferimento alle fasi di svolgimento del lavoro (tre macrofasi), al peso della 
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loro durata (complessivamente 20 mesi), all’impiego di personale a differente tipologia 

contrattuale per fase (minimo 8 unità), al compenso calcolato con riferimento alle paghe 

contrattuali del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del 

commercio, dei servizi e del terziario e, nel caso di consulenti, al compenso calcolato con 

riferimento alla Circolare n. 2 del 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali. 

 

Dal prospetto sopra riportato si desume un costo di personale complessivo pari ad euro 

68.080,00. 
Per il coordinatore  e gli esperti i costi si intendono comprensivi di ogni onere e prestazione, 

incluse le spese di trasferta. 

Si considera, inoltre, un’utile di impresa pari al 11% (€7.488,8)e una previsione di spese 

pari al 6,5% (€ 4.425,2). 

Il costo complessivo preventivato per la prestazione del servizio richiesto è di € 80.000,00. 

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 26 comma tre bis del D.Lgs. n.81/2008, trattandosi di 

prestazione di servizio di natura intellettuale, non è stato incluso il costo per la valutazione 

dei rischi e delle misure da adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

 

8. QUADRO ECONOMICO 
 

Voci di Spesa euro 

Importo a base d’asta 80.000,00 

IVA (21%) 16.800,00 

Sub - Totale 96.800,00 

Spese per pubblicazione gara 2.000,00 

Somme a disposizione della stazione appaltante 1.200,00 

TOTALE 100.000,00 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
arch. Anna Abate 

 

 
1° FASE 

Durata: 4mesi 
2° FASE 

Durata: 11mesi 
3° FASE 

Durata: 5mesi 
 

Per Personale 
dedicato  
(a diversa 

tipologia 
contrattuale) 

Giornate Importo Giornate Importo Giornate Importo COSTI 

Coordinatore-
quadro 

10 230 €/g 40 230 €/g 10 230 €/g 13.800 

Lavoratore con 
funzioni ad alto 
contenuto 
professionale  
(1 unità) 

15 70 €/g 40 70 €/g 15 70 €/g 4.900 

Esperto senior  
(3 unità) 

20 110 €/g 50 151 €/g 20 110 €/g 29.700 

Esperto junior 
(3 unità) 

20 80 €/g 42 80 €/g 20 80 €/g 19.680 

TOTALE 68.080 


