
In considerazione della capienza massima della sala, e per esigenze
organizzative, occorre registrarsi inviando i propri dati alla

Segreteria Organizzativa:

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
VIA FARINI, 14 - 40124 BOLOGNA

TEL. 051.220392 - 233968 - FAX 051.238204
info@fondazionedottcomm-bo.it    
www.fondazionedottcomm-bo.it

le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il convegno è valido ai fini della formazione professionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili (in corso procedura di accredi-
tamento).

Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Bologna

COMUNE 
DI SAN LAZZARO DI

SAVENA

“LE PRESTAZIONI ENERGETICO-

AMBIENTALI DI IMMOBILI 

E PROCESSI PRODUTTIVI”
“Analisi e rappresentazione

nei bilanci.”

26 Novembre 2009   
dalle ore 14,30 alle 18,30

(registrazione partecipanti dalle ore 14,00)

Sala Traslazione 
Convento San Domenico
Piazza San Domenico, 13

Bologna

“le prestazioni energetico-ambientali 
di immobili e processi produttivi”

““Analisi e rappresentazione nei bilanci.”

In collaborazione con:

Conferenza degli Ordini dei Chimici dell'Emilia Romagna

e Ordine Architetti Bologna

Con la partecipazione di
Tebo spa, Confagricoltura Bologna, ABB, 

Certiquality, Assoscai

Con il patrocinio di
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

di Bologna, Unindustria Bologna,

Comune San Lazzaro di Savena, 

Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna

organizzano un convegno di studi su

il convegno è gratuito e rivolto a professionisti ed imprese.



Rilevanti implicazioni di natura economica ed ambientale
sono evidenti nel settore dell’energia, con riferimento a pos-
sibilità di tensioni nei prezzi e nella regolarità di approvvigio-
namento, ed al problema dei cambiamenti climatici o “effetto
serra”.
L'importanza delle tematiche ha già portato a numerosi prov-
vedimenti normativi nazionali volti ad incentivare risparmi nei
consumi di energia ed utilizzi di fonti rinnovabili ( “conto ener-
gia” fotovoltaico, certificati verdi/bianchi, agevolazioni fiscali,
regolamentazione e certificazione delle prestazioni energeti-
che degli immobili), ed è sottolineata dalla recente direttiva n.
2009/28/CE che, fissa un obiettivo minimo al 2020 per con-
sumo di fonti rinnovabili di energia (FER) in misura pari al
20% del complessivo fabbisogno energetico comunitario, e
pone le basi per sviluppare l’utilizzo delle FER nei settori dei
trasporti e della climatizzazione degli immobili.
Uno sviluppo significativo nelle attività di analisi e rendicon-
tazione dei rapporti tra impatti ambientali ed implicazioni a
livello economico per l’attività d’impresa può attendersi nei
prossimi anni a seguito del d.lgs.32/07, che ha previsto l’in-
serimento nella “relazione sulla gestione” dei bilanci di tipo
“non semplificato” di informazioni in merito agli impatti
ambientali correlati alla specifica attività posta in essere dalla
società.
Le società di minori dimensioni, che compilano il bilancio in
forma “semplificata”, pur non formalmente interessate dalla
norma suddetta, possono comunque considerarsi coinvolte
dalle implicazioni economiche degli aspetti ambientali della
gestione, per approfittare di opportunità sempre più connes-
se alle tematiche ambientali e di sostenibilità.
Per sviluppare dette attività di analisi e rendicontazione si
rendono necessarie collaborazioni di tipo mutidisciplinare, in
grado di:
- integrare competenze di tipo specialistico, che singolar-
mente potrebbero non cogliere la complessità dei fenomeni
analizzati,
- fornire informazioni di tipo sia tecnico che economico in
merito ai fenomeni analizzati,
- consentire la fruibilità delle informazioni, anche attraverso i
bilanci delle imprese.
I bilanci delle imprese possono considerarsi strumenti di
comunicazione ambientale particolarmente interessanti in
quanto:
- idonei ad integrare informative diffuse con altri strumenti di
natura volontaria, e tenuti ad evidenziare tutte le informazio-
ni con possibili ripercussioni di natura economica, finanziaria
e patrimoniale,
- assistiti dalla pubblicità fornita dal registro imprese,
- di veridicità ed affidabilità tutelata dalla legge.

Indirizzi di saluto
- Ordini promotori del convegno

Dott. Rag. Claudio Solferini – Vice Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Bologna
Arch. Alessandro Marata – Presidente Ordine Architetti di Bologna
Dott.ssa chimica Gabriella Mortera – Presidente della Conferenza degli Ordini
dei Chimici dell'Emilia Romagna 

- Comune San Lazzaro di Savena
Dott. Marco Macciantelli - Sindaco Comune San Lazzaro

- Carisbo
Dott. Claudio Ciavarella - Resp. Enti e Relazioni Territoriali Carisbo 

Introduzione:
Marco Bettini - Presidente Consorzio Eicon - Unindustria Bologna 

� Arch. Alessandro Marata: 
Soluzioni di efficienza energetica per gli immobili

� Ing. Maria-Anna Segreto e Arch. Nicoletta Magnani:
Indicatori prestazioni energetiche – certificazione energetica immobili

� Dott. Gian Piero Zattoni - Partner EQO Srl: 
L’analisi del ciclo di vita (LCA) per gli immobili

� Dott. Marco Caliceti - Responsabile Energie Rinnovabili Confagricoltura Emilia Romagna
Il contributo dell’agricoltura: l’energia dalle biomasse

� Ing. Gianluca Donato - Environmental Specialist, ABB SpA:
Energia e ambiente nei processi produttivi

� Avv. Federico Gualandi: 
Le autorizzazioni amministrative per impianti di energie rinnovabili:
il procedimento unico ex D. Lgs. 387/2003

� Prof. Leonardo Setti - Università di Bologna:
l’energia nella pianificazione urbanistica 

� Ing. Armando Romaniello - Direttore Marketing Certiquality: 
La nuova norma UNI CEI EN 16001 sui Sistemi di Gestione dell'Energia

� Dott.ssa Ivana Gardenghi e Dott. Antonio Rizzo - Dottori Commercialisti:
L’informativa ambientale nei bilanci di sostenibilità e nei bilanci d’esercizio

� Dott. Federico Ponti e Ing. Giorgio Lazzari : 
L’ investimento in efficienza energetica di Tebo spa

Conclusioni:
Dott. Marco Soverini - Dottore Commercialista

Coordinamento lavori:
Arch. William Brunelli - Resp. Ambiente/Urbanistica Unindustria Bologna

Programma 

“LE PRESTAZIONI ENERGETICO-AMBIENTALI DI IMMOBILI E PROCESSI PRODUTTIVI”
“Analisi e rappresentazione  nei bilanci.”

RELAZIONI:    


