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Introduzione 

CLEXi è un software gestionale gratuito creato da ERVET per conto della Regione Emilia-

Romagna che supporta gli enti locali nella rendicontazione e nel monitoraggio della CO2 

ridotta attraverso le azioni incluse nei propri Piani Clima territoriali e/o negli strumenti di 

programmazione adottati dagli enti. 

CLEXi consente di gestire in modo ottimale, e secondo criteri e modalità condivise da un 

apposito gruppo di lavoro regionale, la costruzione e l’implementazione della 

programmazione per il clima, tramite l’identificazione delle misure e delle azioni del Piano, 

il monitoraggio dell’attuazione e dei risultati delle azioni.  

Il software è concepito in modo innovativo perché completamente on-line. La sua 

implementazione è semplice e veloce: non è necessaria alcuna installazione e il suo utilizzo 

è possibile da qualsiasi postazione dotata di connessione a internet. Qualunque miglioria 

venga apportata al software gestionale, viene immediatamente visualizzata dall'utente in 

tempo reale, senza operazioni di aggiornamento. 

IL SOFTWARE PERMETTE DI: 

 

 Costruire il piano clima, tramite l’identificazione delle misure e delle azioni; 

 Compilare, esportare e stampare schede di azione del Piano nel formato condiviso a 

livello regionale; 

 Monitorare l’attuazione e i risultati delle singole azioni e del piano; 

 Effettuare analisi dei dati e dei risultati ottenuti, sia in formato tabellare che grafico 

attraverso 

 tabelle pivot e operazioni drag and drop (trascina e rilascia); 

 Esportare e condividere i documenti e i dati in diversi formati elettronici (proprietari 

e open: docx, xlsx, pdf, csv, ecc.). 

 

I VANTAGGI DEL SOFTWARE: 

 

 Utilizzo di un workflow e di una metodologia definita e condivisa a livello regionale; 

 Generazione di Report analitici e sintetici che forniscono una supervisione operativa 

ed una rapida valutazione dei risultati del Piano; 

 Possibilità di condivisione dell’informazione tra più utenti e/o funzioni di uno stesso 

ente; 

 Possibilità di integrazione con gli strumenti e con le iniziative già adottate e 

sviluppate dall’ente (ad esempio l’adesione al Patto dei Sindaci). 
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Autenticazione 
L’accesso all’applicazione avviene tramite l’inserimento delle credenziali fornite all’ente. 

Occorre inserire nome utente e password e premere il pulsante Accedi . 

 

 

Interfaccia utente 
Dopo aver effettuato l’accesso al programma viene visualizzata la schermata 

dell’applicativo, suddivisa in 3 parti: 

 

1. Barra di navigazione; 

2. Barra dei comandi; 

3. Area visualizzazione/inserimento dei dati. 

 

 
 

Per compiere una operazione occorre selezionare la voce desiderata sulla barra di 

navigazione (es. Modifica schede di azione). Il sistema visualizza l’apposita interfaccia 

nell’area di visualizzazione/inserimento dei dati.  
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Tramite la barra dei comandi è possibile compiere le operazioni (es. Modifica, Elimina, 

Esporta, etc…). 

Ricerca 
E’ possibile ricercare le informazioni di interesse utilizzando la ricerca veloce (ricerca per 

testo contenuto) oppure i filtri. 

Ricerca veloce 

Quando nell’area di visualizzazione è presente una lista di elementi, è possibile eseguire la 

ricerca veloce utilizzando l’apposito campo come mostrato nella figura seguente: 

 

 

Filtri 

Su tutte le intestazioni di colonna delle liste elenco è presente un’icona ( ) attraverso la 

quale è possibile eseguire il filtro dei dati. 

 

 
 

Quando il filtro dei dati è attivo, questo viene visualizzato in fondo all’elenco dei dati come 

mostrato nella figura successiva. 

 

 
 

E’ possibile applicare il filtro contemporaneamente a più colonne dell’elenco. Per 

rimuovere temporaneamente il filtro è possibile deselezionare la casella di controllo posta 

a sinistra della indicazione di filtro. Per rimuovere il filtro è possibile premere il pulsante 

Cancella posto a destra della espressione filtro. 
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E’, infine, possibile creare delle condizioni di filtro avanzate utilizzando il pulsante ( ) che 

si trova tra la casella di controllo e l’espressione filtro; in questo caso compare la maschera 

di creazione guidata. 

 

Compilazione scheda di azione ex-novo 

Primo passaggio: inserimento dati scheda di azione 

Questa funzione consente di creare una nuova scheda di azione. L’inserimento dei dati 

avviene in due passaggi. Al primo passaggio vengono richieste le informazioni come 

mostrato nell’immagine successiva. 
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Una volta compilate le informazioni si prosegue al passaggio successivo utilizzando il 

pulsante Prosegui ( ) posto sia in alto che in basso a destra. Qualora alcune 

informazioni essenziali non siano state inserite il sistema visualizzerà una finestra di 

dialogo di avviso con il riepilogo delle informazioni mancanti: 

 

 

 

Alla chiusura della maschera di validazione viene visualizzato accanto ad ogni dato non 

valido un indicatore come mostrato di seguito: 

 

 

 

Secondo passaggio: Metodologia di calcolo e calcolo del risparmio di CO2 

Una volta completato il primo passaggio, il sistema visualizza la scheda di azione come 

mostrato nell’immagine seguente. 
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Dopo aver inserito le informazioni relativamente ai tempi di realizzazione, qualora la 

scheda di azione sia del tipo ‘Quantificabile’, premendo il pulsante Crea Dati Ex Ante (

) il sistema precompila la sezione del Calcolo ex-ante della riduzione 

delle emissioni.  

 

E’ possibile procedere alla compilazione dei dati riga per riga utilizzando il pulsante 

Modifica ( ) e modificando il dato di Risparmio CO2 previsto come mostrato nella figura 

seguente: 

 

 

 

Premendo il pulsante Aggiorna ( ) si conferma il dato inserito, premendo il pulsante 

Annulla ( ) si annulla l’inserimento del dato e viene riproposto il dato precedente. 

E’ altresì possibile procedere all’inserimento dei dati per un intero periodo utilizzando il 

pulsante Inserimento Multiplo Dati Previsione ( ); il 

sistema visualizza una maschera in cui è possibile indicare l’anno di inizio e quello di fine 

ed il dato da riportare su tutti gli anni del periodo come mostrato nella figura seguente. 

 

 

 

Si procede al salvataggio della scheda utilizzando il pulsante Salva ( ); è possibile 

tornare al passaggio precedente utilizzando il pulsante Indietro ( ). 

 

Utilizzare il pulsante Stampa Scheda Azione () posto nella barra dei comandi per procedere 

alla visualizzazione della anteprima di stampa della scheda. E’ possibile procedere alla 

esportazione della scheda in diversi formati (es. Pdf, Xls, Rtf etc…) utilizzando l’apposito 

pulsante posto nella intestazione dell’anteprima di stampa come mostrato nella figura 

seguente: 
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Modifica scheda di azione 
Selezionando la voce Modifica Schede di Azione dalla barra di navigazione vengono 

visualizzate tutte le schede inserite nel sistema che non sono state registrate per il 

monitoraggio.  

 

 

 

E’ possibile passare alla modalità di modifica dei dati facendo un click sulla riga che 

identifica la scheda da modificare. Al termine delle modifiche è possibile salvare o 

annullare i cambiamenti apportati utilizzando rispettivamente i pulsanti Salva ( ) o 

Annulla ( ). E’ altresì possibile eliminare una scheda inserita per errore con 

l’apposito pulsante Elimina ( ). 

E’ disponibile la funzione Clona ( ) che consente di duplicare la scheda 

selezionata creandone un’altra con dati identici. Dopo aver premuto il pulsante il sistema 

visualizza la nuova scheda che è riconoscibile dalla precedente grazie alla indicazione nel 

titolo della sigla [DUPLICATO] come mostrato nell’esempio seguente: 
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Infine, la scheda può essere registrata per il monitoraggio utilizzando l’apposito pulsante (

). 

Monitoraggio schede di azione 
Selezionando la voce Monitoraggio Schede di Azione dalla barra di navigazione vengono 

visualizzate tutte le schede registrate per il monitoraggio. 

Sono disponibili tutte le opzioni per la modifica dei dati presenti nella funzione di Modifica 

schede di azione; nella sezione di calcolo della riduzione delle emissioni sono presenti 

anche i dati di risparmio CO2 come mostrato nella figura seguente: 

 

 

Reports 
In questa sezione sono presenti sia report preconfigurati, sia funzioni per la creazione di 

report personalizzati da parte di c.d. power users. 

Analisi 

Lo strumento di Analisi consente di creare, configurare e visualizzare delle analisi dati sotto 

forma di tabelle pivot e grafici. 

Selezionando la voce Analisi viene visualizzato l’elenco delle analisi dati già configurate. 

Per creare una nuova analisi, seguire la seguente procedura: 

 

 Premere il pulsante Nuovo (); 

 Il sistema visualizza la seguente maschera; 
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 Immettere nella casella di testo Name un testo come titolo della nuova analisi; 

 Aprire la casella di riepilogo Data Type per selezionare il tipo di dato sul quale 

effettuare l’analisi (ad esempio Dati Azione Ex Ante oppure Scheda di Azione); 

 Dopo aver selezionato il tipo di dato è possibile selezionare il Criteria (condizione di 

filtro); è possibile ad esempio applicare condizioni restrittive per Settore, Misura, 

Tipologia, Grado di controllo etc…; 

 Utilizzando il pulsante Associa Analisi Dati ( ) il sistema visualizza 

la tabella pivot in modalità configurazione. 

 

 
 

 Trascinando le intestazioni di colonna sulle apposite sezioni (Campi Riga, Campi 

Colonna ed Elementi di Dati) si imposta la tabella pivot similmente a quanto si fa 

con Excel. Viene mostrato di seguito un esempio di output: 
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Reports 

La funzione reports consente di visualizzare reports creati con uno strumento di 

configurazione che consente di realizzare layout adatti alla stampa. Lo strumento di design 

dei reports non è disponibile come applicazione web ma solo come applicazione per 

Windows, pertanto non è distribuibile agli utenti finali (Enti). 

Report Analitico 

Il report analitico visualizza i dati di riepilogo per Ente, Settore, Misura e Tipologia come 

intestazioni di riga e per Anno come intestazione di colonna. Il dato visualizzato è quello 

relativo al risparmio previsto di CO2. 

 

 
 

E’ possibile applicare filtri sui dati agendo sulle intestazioni come mostrato di seguito: 

 

 
  

Report Sintetico per Settore 

Il report sintetico per settore visualizza i dati di riepilogo per Settore come intestazione di 

riga e per Anno come intestazione di colonna. Il dato visualizzato è quello relativo al 

risparmio previsto di CO2. 
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Report Sintetico per Grado di Controllo 

Il report sintetico per settore visualizza i dati di riepilogo per Grado di Controllo come 

intestazione di riga e per Anno come intestazione di colonna. Il dato visualizzato è quello 

relativo al risparmio previsto di CO2. 

 

 
 


