BILANCIO AMICI DELLA TERRA 2016
ATTIVITÀ DEGLI AMICI DELLA TERRA NEL 2016
Attraverso il bilancio si vuole garantire la trasparenza del nostro operato. Questo documento
vuole essere uno strumento informativo riguardo alle nostre attività per tutti i soci e per chi
vuole avvicinarsi alla nostra associazione.
ENERGIA E CLIMA


La Campagna “#Primalefficienza” è stata avviata nel 2007 con la denominazione
“Efficienza Italia”, in concomitanza dell’avvio della strategia comunitaria al 2020 su
energia e clima e ha l’obiettivo di affermare la priorità delle politiche di efficienza
energetica nell'ambito della strategia europea anche al fine di ridurre i consumi di energia
primaria. Nell’ambito della campagna, vengono realizzati e pubblicati dossier tecnico
scientifici, organizzati convegni e seminari, rivolti appelli e petizioni al Governo e alle
istituzioni. A questo link http://www.amicidellaterra.it/index.php/studi-eattivita/energia/efficienzaitalia, è possibile scaricare gli atti di tutte le conferenze annuali
e i testi dei Rapporti presentati. In particolare, nel 2016:
 A Roma, si è tenuta la VIII Conferenza nazionale sull’Efficienza Energetica dal
titolo “#Primalefficienza” con la pubblicazione del dossier con le proposte degli
Amici della Terra per il obiettivi 2030 del piano energia e clima dell’Italia.
 Alla conferenza è stata anche presentato un dossier sulla proposta “ImEA” (Imposta
sulle Emissioni Aggiunte) che l’Associazione ha promosso nel corso degli ultimi due
anni. In particolare l’Associazione è intervenuta presso il Senato della Repubblica con
proposte di risoluzioni che sono state riprese e adottate dalle commissioni Industria e
Ambiente nel corso delle loro sessioni congiunte.
 Gli Amici della Terra hanno presentato le proprie osservazioni alla Commissione
europea sulla modifica della direttiva efficienza energetica CE/27/2012
 Nel mese di aprile gli Amici della Terra hanno promosso un’importante iniziativa, nella
sede del GSE, di confronto con gli stessi organismi dirigenti del GSE sul funzionamento
del meccanismo dei Certificati Bianchi e con la partecipazione delle Esco e
Confindustria.



Gli Amici della Terra hanno seguito il processo di stesura della SEN (Strategia Energetica
Nazionale) partecipando ad audizioni presso le Camere.



Gli Amici della Terra hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale per
l’astensione al Referendum sulle trivelle. Il loro ruolo è stato riconosciuto anche
attraverso la partecipazione a numerose tribune televisive.

INQUINAMENTO


Gli Amici della Terra hanno denunciato la situazione di grave inquinamento da mercurio
documentata nel proprio dossier “La strada del mercurio, dall’Amiata al Mar Tirreno
attraverso il bacino del Paglia-Tevere – Rischi di contaminazione e strategie di
intervento” che è stato presentato nella conferenza appositamente organizzata il 15
giugno 2016. E’ stata attivata presso il Ministero dell’ambiente la procedura di richiesta di
intervento urgente per minaccia di grave danno ambientale ai sensi dell’articolo 309 del
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Dlgs. n. 152/2006. Il risultati del dossier sono stati divulgati attraverso i canali web
dell’associazione e la partecipazione a trasmissioni radiofoniche.
Gli Amici della Terra hanno partecipato alle audizioni della Commissione ambiente della
regione Lazio per chiedere un aggiornamento del Piano di risanamento della qualità
dell’aria in considerazione della sottostima delle emissioni delle biomasse da
riscaldamento.

SOSTENIBILITA'
 Gli Amici della Terra Italia partecipano al progetto europeo SUPPLY CHA!NGE lanciato nel
gennaio 2015, che coinvolge 29 organizzazioni della società civile di tutta Europa e
partner del Sud del mondo. Il progetto si sviluppa essenzialmente su tre parole chiave,
SUPERMARKET, STORE BRANDS e SUD DEL MONDO, rispetto alle quali sono articolate
azioni, che hanno lo scopo di contribuire alla riduzione degli impatti ambientali e
migliorare le condizioni di lavoro che caratterizzano le attuali filiere produttive di alcuni
prodotti a marchio disponibili nei supermercati europei. Sono stati trattati due temi: il
cioccolato e il succo di arancia. Gli Amici della Terra hanno adattato gli obiettivi della
campagna alla promozione del consumo delle arance prodotte nel sud d’Italia.
 L’associazione, ha osservato con perplessità crescente la campagna di demonizzazione
dell’olio di palma negli alimenti. Abbiamo deciso, come nostra abitudine, di studiare il
problema e abbiamo notato la sua insussistenza dal punto di vista della tossicità
alimentare. Abbiamo pubblicato sul nostro giornale online L’Astrolabio
<http://astrolabio.amicidellaterra.it/node/1178> uno dei primi articoli documentati e
fuori dal coro. Grazie a questa nuova visione l’Associazione ha sviluppato un approccio
originale al prosieguo della campagna Supply Cha!nge .
BIODIVERSITA’
L’Associazione gestisce le riserve naturali regionali lago di Tarsia – foce del Crati
(Regione Calabria, L. R. n. 52/1990). Le due Riserve sono state istituite dalla Regione
Calabria, su proposta degli Amici della Terra, nel 1990 ed interessano due importanti aree
umide poste lungo il corso dell’omonimo fiume: il lago di Tarsia, grande invaso formato a
monte della diga delle Strette di Tarsia, ricadente nel territorio dei comuni di Tarsia e di S.
Sofia d'Epiro e la foce del fiume Crati, ricadente nel territorio dei comuni di Corigliano
Calabro e di Cassano Ionio. Il programma annuale di lavoro relativo alla gestione ordinaria
delle Riserve, presentato dall’Ente gestore ed approvato dalla Regione Calabria, assicura:







la gestione dei servizi e la fruizione naturalistica delle Riserve (Centri Visitatori,
Museo, Biblioteca Naturalistica e Laboratori, Campi sperimentali), soprattutto, a
favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e dei visitatori in generale;
la conservazione e la tutela delle risorse naturali;
l’attività di educazione, informazione, sensibilizzazione e valorizzazione delle risorse
naturali ed ambientali;
la ricerca scientifica, attraverso la programmazione, la promozione e l’avvio di
iniziative volte ad individuare e portare avanti nuove tematiche di ricerca e, altresì,
di dare continuità alle attività di ricerca e di monitoraggio ambientale, già in corso e
condotte dall’Ente gestore;
la gestione tecnico-amministrativa, la pianificazione e la programmazione delle
attività.
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Per un dettaglio completo di tutte le attività svolte nell’ambito della gestione ordinaria si
rimanda al portale web www.riservetarsiacrati.it, o al Rapporto delle Attività, aggiornato al
31 dicembre di ogni anno.
RIFIUTI
Sono proseguite le attività sui rifiuti curate da diversi club sul territorio nazionale. A
partire dalle attività promosse dal presidente della associazione Toscana sulla piana
fiorentina gli Amici della Terra hanno promosso la rete “Zero Sprechi” attraverso una
pagina facebook. Una carta dei principi fondativi della rete è stata promossa dagli Amici
della Terra e sottoscritta da numerosi interlocutori coinvolti nelle politiche dei rifiuti e
dell’economia circolare.
PROGETTI EUROPEI
Gli Amici della Terra hanno partecipato a due progetti europei nell’ambito del programma
Horizon. Uno di questi progetti ha dato esito positivo e si svolgerà a partire dal 2017.
INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
Continuano le pubblicazioni della newsletter degli Amici della Terra “L’Astrolabio”. Il
progetto editoriale ha preso il via nell’aprile per iniziativa di Mario Signorino, già fondatore
e presidente degli Amici della Terra, che ha voluto riprendere la storica testata de
l’Astrolabio (di cui era stato condirettore, accanto a Ferruccio Parri, negli anni ’60 del secolo
scorso) per dare voce ad un ambientalismo razionale e intelligente. Il giornale è online e
viene inviato tramite una newsletter quindicinale. Oltre agli articoli di attualità pubblica
articoli di approfondimento scientifico, recensioni e la rubrica “Quel che c’è da sapere” sugli
appuntamenti e le novità delle politiche pubbliche ambientali.
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
E’ stata condotta un’azione di riordino e verifica dei requisiti statutari dei Club locali.
Sono state identificate ed avviate nuove procedure per il tesseramento annuale sia con la
predisposizione di una nuova tessera che con l’utilizzo di un apposito software.
E’ stata avviata una procedura di compilazione del bilancio che ha consentito di pubblicare
sul sito internet per gli anni 2015 e 2016.
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RISULTATI ECONOMICI
Bilancio Esercizio 2016 - Stato Patrimoniale
ATTIVO
CREDITI VS/ASSOCIATI PER VERSAMENTO
QUOTE

2016 PASSIVO
€

2.740,00 PATRIMONIO NETTO

IMMOBILIZZAZIONI

- Fondo Dotazione

Immobilizzazioni immateriali

€

Immobilizzazioni materiali

€ 50.982,52

F.do amm.to Immobilizzazioni materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

€ 102.831,04

3.533,52 FONDI PER RISCHI E ONERI

FONDO AMMORTAMENTO
F.do amm.to Immobilizzazioni immateriali -€

2016

- Fondo Tarsia

€ 35.351,67

- Fondo rischi su crediti

€ 16.095,66

353,35 FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

-€ 49.659,32

- Debiti per TFR

€

1.427,65

€

- Debiti vs/INPS per TFR

€

706,71

4.503,37

ATTIVO CIRCOLANTE

DEBITI

Crediti

Debiti v/fornitori

€ 16.586,29

- Crediti v/clienti

€ 75.100,00

Debiti v/erario

€ 27.808,94

- Altri crediti

€ 34.843,05

Altri debiti

€

Disponibilità liquide

8.527,00

TOTALE DEBITI

- Banche

€ 44.559,58

- Banche Riserve Trasia

€ 43.475,81

- Cassa

€

62,45

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

€ 198.040,89

RATEI E RISCONTI

€

TOTALE ATTIVO

€ 207.395,05 TOTALE PASSIVO

2.110,79

RISULTATO DI GESTIONE
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€ 209.334,96
-€

1.939,91

Bilancio Esercizio 2016 - Conto Economico
ONERI

2016 PROVENTI E RICAVI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

2016

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Acquisti

€

Servizi

Da contributi su progetti

€

€ 47.432,27

Da contratti con Enti pubblici - Tarsia

€ 238.406,11

Godimento beni di terzi

€ 20.484,50

Da soci ed associati

€

Personale

€ 15.684,60

Da non soci

€ 21.216,19

Ammortamenti e svalutazioni

€ 16.960,11

Altri proventi e ricavi

Oneri diversi di gestione

€

- 5 per mille

€

Costi Riserve Tarsia

€ 243.552,03

- Contributi per erogazioni liberali

€ 34.500,00

Oneri finanziari

€

30,82

- Altri proventi

€

2,67

Oneri straordinari

€

1.201,20

- Proventi finanziari

€

13,60

- Proventi straordinari

€

655,27

TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

825,19

510,40

€ 346.681,12 TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ATTIVITA' ACCESSORIA

7.641,09

9.135,00

4.033,09

€ 315.603,02
-€

31.078,10

ATTIVITA' ACCESSORIA

Acquisti

€

Servizi

€ 46.408,76

Altri proventi e ricavi

Godimento beni di terzi

€ 10.859,50

- Proventi finanziari

€

8,17

Personale

€

6.099,56

- Proventi straordinari

€

569,22

Ammortamenti e svalutazioni

€

276,57

Oneri diversi di gestione

€

340,33

Oneri straordinari

€

29,64

Imposte dell'esercizio

€

2.376,02

TOTALE ONERI ATTIVITA' ACCESSORIA

48,82

Da gestioni commerciali e accessorie

€ 66.439,20 TOTALE PROVENTI ATTIVITA' ACCESSORIA
RISULTATO ATTIVITA' ACCESSORIA
RISULTATO DI GESTIONE
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€ 95.000,00

€ 95.577,39
€ 29.138,19
-€

1.939,91

