
L’ESPERIENZA DEL COMUNE DI ROMA    

 

Introduzione 

 Il progetto Contaroma, che rappresenta il primo tentativo di contabilità ambientale 

all’interno del Comune di Roma, si colloca nell’ambito delle sperimentazioni in tema di 

bilancio ambientale.  

 L’esperienza, che ha origine all’interno del Dipartimento X – Politiche Ambientali 

ed Agricole, si inserisce in una strategia globale disegnata dall’amministrazione 

comunale per pervenire ad una piena integrazione dello sviluppo sostenibile in ogni 

attività dell’ente. In questo cammino verso lo sviluppo sostenibile il Comune di Roma, 

infatti, ha aderito al processo Agenda locale 21 sottoscrivendo la Carta delle Città 

Europee (Carta di Aalborg 1994), ha predisposto la Relazione sullo Stato dell'Ambiente 

nel 1997 (e regolarmente produce relazioni integrative della RSA), ha redatto il Piano 

d'Azione Ambientale ed ha attuato il processo partecipativo del Forum Agenda 21, 

approvato con specifico atto dalla Giunta Comunale nel settembre 2002. Il progetto 

nasce con l’intento di utilizzare questi strumenti tecnici già disponibili e mira ad arrivare 

alla definizione ed applicazione di uno strumento in grado di effettuare una valutazione 

della situazione dell’ambiente nel territorio. L’obiettivo più ampio era quello di realizzare 

una lettura del bilancio dell’ente locale basata su elementi e stime ambientali e di 

riportare le informazioni ottenute ai risultati delle politiche in una funzione di controllo, di 

decisione e di divulgazione.  

 Il lavoro del gruppo che ha partecipato alla realizzazione di Contaroma è stato 

strutturato in tre fasi: 

• lo studio preliminare sulle sperimentazioni di contabilità ambientale realizzate; 

• la sperimentazione di un sistema di contabilità ambientale per il Comune di 

Roma; 

• la mappatura delle azioni svolte dal Comune di Roma in attuazione del piano di 

Azione Ambientale. 

 Più chiaramente, la prima fase ha riguardato l’impostazione della ricerca e la 

realizzazione di uno studio preliminare sulle esperienze di contabilità ambientale, in 

Europa e in Italia, che ha condotto alla pubblicazione del volume Contabilità Ambientale 

Territoriale (2002). I risultati di questa ricerca preliminare hanno portato alla seconda fase 

dedicata alla sperimentazione organizzata in step successivi riguardanti la scelta dei 

riferimenti per la contabilità ambientale, l’analisi delle caratteristiche del sistema di 

contabilità attuale del Comune di Roma riferito ad un triennio, la valutazione di 

applicabilità dei sistemi di letteratura e l’elaborazione di una matrice ad hoc per il 

Comune di Roma, che è stata successivamente applicata e ha condotto ad una nuova 



classificazione. In ultimo, la fase dedicata alla ricognizione di tutte le attività svolte 

dall’amministrazione comunale in riferimento al Piano di azione ambientale. 

 Data la complessità e l’ampiezza del progetto, diversi partner hanno partecipato 

alla sua realizzazione1.  

 

Cenni di metodologia 

 La metodologia adottata è stata definita considerando vari elementi, quali: i 

sistemi di contabilità ambientale già sperimentati e consolidati, i fabbisogni conoscitivi del 

Comune, le esperienze già realizzate o in realizzazione all’interno dell’amministrazione 

ed, infine, i limiti di disponibilità delle informazioni. 

 Prendendo come sistema di riferimento il conto (o matrice) EPEA (Environmental 

Protection Expenditures Account), riconosciuto a livello europeo come conto satellite per  

la spesa di protezione ambientale - vale a dire spesa sostenuta per attività il cui scopo 

principale  è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento e di ogni altra 

causa di degrado ambientale – si è elaborato un sistema ad hoc in grado di rendicontare 

attività ed impegni del Comune, nonché di archiviare e di rendere disponibili le 

informazioni necessarie. Per la costruzione della matrice da applicare al contesto 

territoriale comunale, dal momento che il conto EPEA non tiene conto delle specificità 

degli enti locali, si è resa necessaria l’analisi del bilancio finanziario dell’ente. All’interno 

di questo documento contabile, infatti, le spese finanziare dirette all’ambiente non sono 

espressamente evidenziate e pertanto lo studio si è dedicato all’identificazione di un 

metodo di lettura che evidenziasse tali risorse.  

 L’analisi del bilancio ambientale ha portato a ritenere che la chiave di lettura più 

idonea fosse quella di considerare l’articolazione per Programmi e Progetti2 del bilancio 

finanziario, che naturalmente sono in stretta connessione con la struttura organizzativa 

dell’ente, ossia: i programmi corrispondono agli uffici apicali (Municipi, Dipartimenti e 

Uffici extradipartimentali), mentre i progetti coincidono con i centri di costo/ricavo che 

sono un’articolazione degli uffici apicali. A loro volta i centri di costo/ricavo sono articolati 

in Unità organizzative. Di conseguenza programmi e progetti sono connessi alle funzioni 

della spesa e ai servizi che la compongono. In particolare, la funzione rappresenta 

l’attività organizzata dall’amministrazione per erogare prestazioni ai cittadini o per il 

funzionamento dell’apparato burocratico, mentre il servizio va inteso sia come un insieme 

di persone e di mezzi sia come le attività per l’esercizio di una funzione. Il servizio è 

diviso per centri di costo. 

                                                
1 I Partner che hanno collaborato con il Comune di Roma sono stati ARPALAZIO, EcoMed e Ranghieri & 
associati.  
2 Per Programma si intende un complesso di attività, opere e interventi finalizzato al raggiungimento di uno 
specifico obiettivo, mentre per Progetto un’articolazione del programma che persegue finalità predeterminate 
all’interno del programma stesso. 



 Il riferimento a funzioni e servizi ha consentito, quindi, di individuare le attività a 

carattere ambientale.  

Inizialmente la sperimentazione ha riguardato il solo Programma “Politiche ambientali 

delle risorse agricole e protezione civile” (Dipartimento X), mentre in un secondo 

momento l’analisi è stata allargata alla funzione 09, in quanto relativa alla gestione del 

territorio. All’interno di tale funzione sono raccolti i seguenti servizi: 

• urbanistica e gestione del territorio 

• edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico e popolare; 

• servizio di protezione civile; 

• servizio idrico integrato; 

• servizio smaltimento rifiuti; 

• parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 

all’ambiente. 

 

Cenni alla struttura organizzativa del Comune di Roma  

 Il Comune di Roma ha una estensione territoriale pari a 1.285,31 Kmq ed una 

popolazione – al 31 dicembre 2003 – di 2.810.931 abitanti residenti. 

L’Amministrazione comunale è strutturata in 19 Municipi, 19 Dipartimenti e 12 Uffici 

extradipartimentali articolati in unità organizzative (centri di costo/ricavo) e in servizi ed 

ha un numero di dipendenti di ruolo pari a 26.911 unità. 

I municipi, che traducono le funzioni di decentramento amministrativo-territoriali dell’ente, 

gestiscono i servizi sociali, le attività ed i servizi culturali, sportivi e ricreativi di interesse 

municipale, i servizi di anagrafe e stato civile, le manutenzioni ordinarie degli edifici 

comunali, delle strade, delle fognature ed altri servizi di zona. 

 I dipartimenti assicurano, per l’area funzionale di appartenenza, il coordinamento 

delle attività dei municipi e l’indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sulle funzioni 

esercitate dai soggetti gestori dei servizi pubblici. Svolgono, inoltre, i compiti specifici di 

programmazione, progettazione, fornitura di servizi alla cittadinanza e realizzazione delle 

opere, in attuazione degli indirizzi politici e delle competenze attribuite. 

 Non inquadrati all’interno dei dipartimenti ci sono gli uffici extradipartimentali, che, 

per la necessità di curare programmi o progetti speciali di rilevante importanza, sono 

autonomi. 

 Per la gestione di alcuni servizi pubblici (trasporto, energia elettrica ed idrica, 

servizi cimiteriali, smaltimento rifiuti, ecc.) il Comune di Roma si avvale di organismi 

esterni che costituiscono il “Gruppo Comune di Roma”. Tali organismi, a seguito del 

processo di societarizzazione di aziende comunali (ACEA, AMA, aziende di trasporto, 



ecc.), sono rappresentati quasi esclusivamente da società di capitali, a predominante e/o 

esclusiva partecipazione pubblica. 

 

Fonti informative 

 Il sistema di contabilità del Comune di Roma, come quello degli altri enti locali, 

prevede una fase di pianificazione e programmazione esclusivamente finanziaria - che si 

traduce nel Documento di programmazione economico finanziaria, nel Bilancio 

pluriennale, nel Bilancio annuale e nel Piano Esecutivo di Gestione – ed una fase di 

rendicontazione e di rilevazione finanziaria ed economica dei risultati di gestione. La 

rendicontazione finanziaria è espressa per mezzo del Conto del Bilancio, mentre i 

documenti della contabilità finanziaria sono il Conto del patrimonio e il Conto economico. 

Con la relazione al rendiconto la Giunta fa un rapporto al Consiglio Comunale riguardante 

il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione. 

 I documenti qui richiamati sono i documenti utilizzati per la creazione del sistema 

di contabilità applicato al Comune di Roma. 

 Più dettagliatamente, il bilancio annuale di previsione è un bilancio finanziario e 

mostra le risorse che si prevede di introitare e di utilizzare, nel corso dell’esercizio, per gli 

obiettivi programmati. Tale documento presenta una struttura articolata in una parte 

Entrata ed in una parte Spesa. 

 Le entrate sono ripartite in sei titoli, secondo la loro natura e le fonti giuridiche di 

provenienza; all’interno di ciascun titolo in categorie, secondo la loro natura; le categorie, 

a loro volta, sono ripartite in risorse, secondo l’oggetto dell’entrata. 

 Le spese sono ripartite secondo una classificazione economico-funzionale 

organizzata in quattro titoli, in base alla destinazione economica della spesa; in funzioni, 

con riferimento all’attività posta in essere dall’Amministrazione per l’erogazione di servizi 

ai cittadini oppure per le sole finalità burocratiche interne; per servizi, con riferimento ai 

singoli uffici che gestiscono un complesso di attività; in interventi, secondo la natura 

economica. 

 Il piano esecutivo della gestione (PEG) è, invece, il documento approvato dalla 

Giunta per mettere in relazione il conseguimento degli obiettivi alla responsabilità dei 

Dirigenti incaricati della gestione. Per la redazione di tale documento le disposizioni 

normative in materia non prevedono modelli obbligatori, come per gli altri documenti 

contabili, per cui la pianificazione dello schema da utilizzare è lasciato all’autonomia del 

singolo Ente. 

 Il PEG presenta l’articolazione per Programmi e per Progetti prevedendo per 

ciascuno di essi gli obiettivi che si intendono conseguire e le risorse umane, strumentali e 

finanziarie ad esse destinati. 



 Come già precedentemente sottolineato, programmi e progetti del bilancio 

finanziario sono collegati alla struttura organizzativa dell’ente. 

 Il Piano esecutivo di gestione del Comune di Roma contiene l’articolazione, per la 

parte entrata, delle categorie in centri di ricavo a cui riferire le risorse e, per la parte 

spesa, dei servizi in centri di costo a cui riferire gli interventi. 

 La contabilità finanziaria del Comune di Roma si avvale di un altro documento, il 

piano operativo di gestione (POG), che contiene un’ulteriore articolazione del PEG: le 

risorse e gli interventi sono ripartiti in voci economiche con lo scopo di specificare più 

dettagliatamente l’oggetto dell’entrata e la destinazione della spesa. 

 Il conto del bilancio è il documento di sintesi della contabilità finanziaria e ha lo 

scopo di dimostrare i risultati finali della gestione finanziaria del bilancio annuale rispetto 

alle previsioni in questo contenute per cui ha una struttura speculare a quella del bilancio 

annuale di previsione, nelle sue diverse articolazioni. Nel conto del bilancio è contenuta 

l’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio in relazione sia alla competenza - ovvero 

alle entrate ed alle spese per le quali nell’esercizio è sorto il diritto a riscuotere ed il 

dovere a pagare (accertamenti ed impegni) - sia ai residui, ovvero crediti e debiti derivanti 

dagli esercizi pregressi. 

 

La matrice utilizzata per il Comune di Roma e spiegazione dei criteri utilizzati per 

l’imputazione delle spese 

Il progetto ha basato la sua analisi sui dati della rendicontazione finanziaria 

(impegni finanziari di competenza). Partendo dal Rendiconto finanziario, l’oggetto 

dell’analisi si è focalizzato sulle spese (sia correnti che in conto capitale) sostenute 

nell’anno 2001 dai diversi centri di costo della Funzione 09, che riguarda la gestione del 

territorio e dell’ambiente.  Sinteticamente, le “spese correnti” fanno riferimento alle 

risorse da impiegare per garantire il normale e regolare funzionamento dell’apparato 

tecnico amministrativo comunale e per l’offerta dei servizi alla cittadinanza; le “spese in 

conto capitale” hanno l’effetto di produrre un incremento del patrimonio dell’ente e della 

collettività, mediante la realizzazione delle opere pubbliche e degli interventi. 

 Si precisa che sono stati considerati gli Impegni e non quanto effettivamente 

speso poiché si voleva individuare, quantificare e classificare le risorse destinate alla 

realizzazione di interventi nel settore dell'ambiente, sulla base di scelte politiche.  

Al fine di individuare il contesto ambientale di riferimento si è esaminato il singolo 

centro di costo e si è giunti all’individuazione delle spese che lo riguardano, ossia è stata 

realizzata una complessa analisi che partendo dall’intervento di spesa ha preso in 

considerazione, dove necessario, la “voce economica” - che specifica ulteriormente la 

natura della spesa – fino ad analizzare, nei casi più complessi, la “Descrizione” dei singoli 



fattori che formano la “Voce economica” (impegni finanziari). Ancor più dettagliatamente, 

si è proceduto per Titoli, Interventi, Voci economiche e Descrizione delle stesse e nei casi 

ancora non chiari, si è individuato il provvedimento che ha determinato la spesa prevista 

nella singola Descrizione. In alcuni casi, si è contattato direttamente il responsabile per 

un’ulteriore verifica e/o opportuni chiarimenti. Come già specificato, si è scelto di 

individuare e di considerare solo le spese definibili come ambientali. 

In conclusione, si è proceduto con l’indicazione delle spese ambientali per 

singolo centro di costo, riportandole o come “spese ambientali dirette” o come “spese 

ambientali indirette”. Tali spese sono state classificate secondo il modulo EPEA, ove 

applicabile, e lasciate nella dicitura originale negli altri casi. 

Come già accennato, in un primo momento si è lavorato soltanto con il 

Programma “Politiche ambientali delle risorse agricole e protezione civile” (Dipartimento 

X), mentre successivamente si è presa in considerazione una precisa funzione pubblica: 

la funzione 09 riguardante la gestione del territorio e dell’ambiente, al fine di ampliare 

l’ambito di valutazione del sistema elaborato, mantenendo il focus su temi affini. 

Naturalmente tale funzione interessa più servizi e quindi più centri di costo (progetti), così 

classificati per singolo dipartimento interessato dal progetto: 

 

1) DIPARTIMENTO VI “POLITICHE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

DEL TERRITORIO - ROMA CAPITALE” 

Centri di costo: 

• 0GT Progetti urbani 

• 4GT Progetti città storica e auditorium 

• 2GT Programmazione e coordinamento dipartimentale 

• 5GT Ufficio speciale condono edilizio 

• 1RC Roma capitale; 

• 1GT Nuovo piano regolatore 

 

2) DIPARTIMENTO IX “POLITICHE DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI” 

Centri di costo: 

• 3GT Espropri per opere pubbliche; 

• 6GT Concessioni edilizie 

• 7GT Abusivismo edilizio 

• 1ER Attuazione piani ERP e PEEP 

 



3) DIPARTIMENTO X “POLITICHE AMBIENTALI DELLE RISORSE AGRICOLE E 

PROTEZIONE CIVILE” 

Centri di costo: 

• 0PC Servizio protezione civile; 

• 1NU Smaltimento rifiuti 

• 1VP Tutela ambiente 

• 0VP Verde pubblico 

 

4) DIPARTIMENTO XII “POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

URBANA” 

Centri di costo: 

• 1OS Sottosuolo 

• 0AD Trattamento acque e depurazione 

 

5) DIPARTIMENTO XIV “POLITICHE PER LO SVILUPPO LOCALE E PER IL LAVORO” 

Centri di costo: 

• 1UR Progetto URBAN 

 

6) DIPARTIMENTO XIX “POLITICHE PER LO SVILUPPO E IL RECUPERO DELLE 

PERIFERIE” 

Centri di costo: 

• 1PC Partecipazione civica-laboratori di quartiere  

• 2OS Opere a scomputo 

• 0CP Riqualificazione delle piazze 

 

Il termine spesa ambientale include il costo degli interventi intrapresi da un ente per 

prevenire, ridurre o riparare danni all’ambiente derivanti dalle sue attività operative. Tali 

costi sono individuabili e sostenuti allo scopo di prevenire, ridurre o riparare i danni 

all’ambiente.  

Secondo la definizioni di EUROSTAT le spese ambientali sono le “spese sostenute 

per la realizzazione di attività il cui fine principale (diretto e indiretto) è la gestione e 

protezione dell’ambiente, vale a dire, le attività dirette deliberatamente e principalmente a 

prevenire, controllare, ridurre od eliminare l’inquinamento e il degrado ambientale 

provocato dagli atti di produzione e consumo”.  

In Contaroma tali spese sono state distinte in ambientali dirette, quando la spesa è 

totalmente ed indiscutibilmente di tipo ambientale, ed ambientali indirette, quando invece 

la spesa è collegabile solo indirettamente ad una azione, opera o servizio destinato 



prevalentemente e deliberatamente per la protezione dell’ambiente. Rispetto alle spese 

indirette, si è arrivati ad una procedura di valutazione comune, concordata collegialmente 

da tutti i soggetti esterni ed interni coinvolti nel progetto. 

Nello specifico le convenzioni di stima utilizzate sono state relative a: 

• personale, suddiviso per competenze in tecnico e non tecnico e in atonico 

ambientale; 

• oneri finanziari: data l’impossibilità di contabilizzare separatamente gli oneri finanziari 

ambientali si adotta la seguente convenzione di stima, per cui gli oneri finanziari 

ambientali = (spese in conto capitale ambientali/spese in conto capitale totali) x oneri 

finanziari totali. 

La Matrice applicata al Comune di Roma, che deriva da una riformulazione della 

matrice EPEA3, è stata predisposta sia in riferimento alle spese correnti, che a quelle in 

conto capitale. Per rispondere ai problemi di classificazione si è optato per una 

combinazione di informazioni relative alle attività svolte e ai contesti ambientali coinvolti.  

Questa soluzione ha permesso la realizzazione di una matrice di catalogazione delle 

spese ambientali, dove in riga sono poste le Attività caratteristiche e in colonna i Contesti 

Ambientali. I Contesti Ambientali sono i settori coinvolti, che sono stati presi dalle aree 

tematiche utilizzate nel Piano di Azione Ambientale. Sono stati aggiunti, inoltre, le voci 

“Comunicazione e informazione ambientale”, “Protezione Civile” e “Altro”.  

Le Attività Caratteristiche descrivono contabilmente la spesa sostenuta per la 

realizzazione delle attività per la protezione ambientale e, rispetto alla suddivisione 

EPEA, sono state modificate ed aggiunte ulteriori voci che permettono di evidenziare le 

azioni e gli strumenti utilizzati per il raggiungimento delle politiche espresse nei contesti 

ambientali. 

 

 

 

Processo di compilazione della matrice 

 L’analisi dei dati contenuti nel bilancio finanziario di competenza ha permesso di 

evidenziare le risorse finanziarie che l’Amministrazione ha destinato alle attività 

riconducibili all’ambiente. 

                                                
3
 Tale matrice prevede la suddivisione in 9 “Contesti Ambientali” ed in “Attività Caratteristiche” oggettivamente 

adattabili ai diversi contesti cui si vuole applicare, siano essi settori afferenti al pubblico o al privato. Ricordiamo 
che le Attività Caratteristiche di protezione ambientale sono state riorganizzate da Eurostat in nove settori di 
intervento, definiti nell’ambito della classificazione CEPA. I settori in questione sono: 1. la protezione dell’aria e 
del clima; 2. la gestione delle acque reflue; 3. la gestione dei rifiuti; 4. la protezione del suolo e delle acque del 
sottosuolo; 5. l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni; 6. la protezione della biodiversità e del paesaggio; 7. 
la protezione dalle radiazioni; 8. ricerca e sviluppo per la protezione dell’ambiente; 9. altre attività di protezione 
dell’ambiente 



Prendendo come punto di riferimento la struttura del bilancio, l’oggetto dell’analisi 

si è concentrato sugli Impegni finanziari che i Dipartimenti afferenti alla funzione 09 

hanno assunto per un determinato anno (2001). 

 Impegni % 

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.152.370 18,5 

Funzioni relative alla giustizia 6.311 0,1 

Funzioni di polizia locale 484.998 7,8 

Funzioni di istruzione pubblica 674.592 10,8 

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 203.134 3,3 

Funzioni nel settore sportivo ricreativo 12.567 0,2 

Funzioni nel campo del turismo 13.656 0,2 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 1.861.687 29,8 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 1.058.171 16,9 

Funzioni nel settore sociale 700.788 11,2 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico 63.892 1,0 

Funzioni relative ai servizi produttivi 11.340 0,2 

TOTALE 6.243.505 100,0 

 

In riferimento alla Matrice, ad ogni Contesto Ambientale sono stati attribuiti uno o 

più centri di costo, secondo le funzioni svolte dagli uffici. Per il solo centro di costo “Tutela 

ambiente “ (1VP) è stato necessario, a causa delle attività complesse ed articolate che 

comprende, scendere nel dettaglio per comprendere il Contesto Ambientale di 

riferimento. 

Si è quindi proceduto alla compilazione della matrice, creando delle tabelle per 

singoli Centri di Costo, dettagliate per Interventi di spesa sia nel caso delle spese 

correnti, sia delle spese in conto capitale. 

Relativamente ai singoli interventi, è stato deciso quale includere o escludere dal 

computo. Risultano esclusi solo due interventi del Titolo I (“07 Imposte e tasse”; “09 

Ammortamenti di esercizio”); tre interventi del Titolo II (“08 "Partecipazioni azionarie"; “09 

Conferimenti di capitale; “10 Concessione di crediti e anticipazioni", in quanto movimenti 

che non incidono sulle spese. 

Nel complesso, l’applicazione della matrice, pur comportando alcune difficoltà 

legate in parte alla complessità della realtà amministrativa del Comune di Roma, ha 

ottenuto dei risultati soddisfacenti. Grazie alla sperimentazione, infatti, è stato possibile 



definire le tipologie delle attività più diffuse all’interno del Comune e i contesti ambientali 

protagonisti di tali attività ed ottenere preziose informazioni legate alle politiche ambientali 

dell’amministrazione, quali ad esempio la gestione dei rifiuti che ammonta al 77,03% (se 

si includono i contratti con l’AMA) delle spese sostenute, la riqualificazione dell’ambiente 

urbano e la gestione delle acque. che incidono per oltre il 10% rispettivamente. 

Per quanto riguarda le attività caratteristiche, le spese maggiori sono state 

sostenute nell’attività che è stata definita Spese per il personale tecnico-ambientale ed 

ammontano al 33,3%. Questo dato permette di evidenziare la quantità di lavoro svolto 

internamente e non collegato a commesse esterne e di inserirlo con voce apposita nella 

matrice associando il giusto valore. La voce “Realizzazione opere pubbliche” e “Altre 

spese di gestione”, ossia spese direttamente collegabili con la gestione delle opere e dei 

servizi del Comune destinati prevalentemente e deliberatamente per la protezione 

dell’ambiente e diverse da trattamento e manutenzione, ammontano rispettivamente al 

22,9% e al 22,7%. Relativamente alla suddivisione in spese in conto capitale e spese 

correnti della funzione 09 per le attività caratteristiche emerge che la voce trattamento e 

manutenzione sono le prevalenti con un ammontare superiore all’80%. Relativamente 

alla suddivisione per contesto ambientale la voce riqualificazione dell’ambiente urbano ed 

extra-urbano con un valore pari al 46,7% risulta la preponderante, a seguire la gestione 

delle acque con il 46,8%. 

 

Mappatura delle azioni per lo sviluppo sostenibile e risultati conseguiti 

La fase di sperimentazione è stata affiancata da un’attività di mappatura delle 

azioni per lo sviluppo sostenibile allo scopo di rendicontare ed archiviare le caratteristiche 

di tali attività attraverso un modello semplice, di facile consultazione e nello stesso tempo 

completo. Attraverso questo monitoraggio è stato possibile valutare l’insieme delle 

politiche e delle azioni attuate e previste per lo sviluppo sostenibile; valutare i risultati 

realizzati in coerenza con gli indirizzi strategici del Piano d’Azione Ambientale e 

procedere ad un aggiornamento del Piano d’Azione Ambientale, provvedendo ad una 

sistematica codificazione e archiviazione dei risultati della mappatura. Il lavoro di 

rendicontazione delle politiche del Comune di Roma è stata parte integrante del progetto 

Contaroma e ha funzionato come supporto alla sperimentazione del progetto, fornendo 

uno strumento complementare alla lettura della spesa ambientale descritta dalla matrice 

Contaroma. 

I risultati ottenuti hanno confermato l’importanza del Progetto per la realizzazione 

di quella trasparenza amministrativa e finanziaria, che costituisce un elemento 

fondamentale  dei processi partecipativi aperti agli attori sociali. 

 



Prospettive future 

Il progetto Contaroma, che per la prima volta ha coinvolto il più grande Comune 

di Italia in un’iniziativa di contabilità ambientale, ha segnato l’avvio di un’importante 

attività per l’amministrazione comunale di Roma diretta alla realizzazione e all’utilizzo di 

uno strumento efficace per leggere ed interpretare le proprie attività ambientali in 

un’ottica di sviluppo sostenibile. È tuttavia utile porsi degli interrogativi su quale siano 

stati gli effetti concreti della sperimentazione e quale siano i passi successivi da 

compiere.  

La definizione di questo modello di contabilità ambientale e la sua applicazione 

hanno permesso di ottenere preziose informazioni utili per il controllo e il monitoraggio 

delle politiche ambientali dell’ente relativamente all’anno 2001 ed hanno, ancora una 

volta, sottolineato l’impegno dell’amministrazione verso una gestione dell’ambiente 

integrata e trasparente, accessibile a tutti. 

Al fine di completare il processo di integrazione, tuttavia, è necessario rendere il 

bilancio ambientale uno strumento di gestione ordinaria attraverso la pratica regolare, 

attraverso la procedura della sua approvazione, che deve essere parallela all’iter del 

bilancio finanziario. Soltanto la pratica ripetuta della sperimentazione, che passi 

attraverso la presentazione, la discussione e l’approvazione del bilancio ambientale, 

permetterà di avere risposte chiare sui risultati delle politiche ambientali attuate e di avere 

indicazioni utili per impostarne di future più incisive.  
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