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SOVRANITÀ ENERGETICA e transizione
verso FONTI 100% RINNOVABILI
Promozione di investimenti nello sviluppo di
infrastrutture e nell’applicazione di tecnologie
riconducibili alla cosiddetta “energia pulita”.
Tendere all’approvvigionamento energetico
ad alta efficienza economica, completamente
derivante da fonti rinnovabili certificate e che
valorizzi, nei limiti e nel rispetto delle normative in
materia, le cooperative energetiche ed ogni altra
analoga realtà virtuosa presente nel panorama
locale, nazionale e comunitario.

EFFICIENTAMENTO TERMICO e
autonomia energetica DEGLI EDIFICI
PUBBLICI
Piano di efficientamento termico degli edifici
pubblici comunali, sia sotto il profilo tecnicoingegneristico degli immobili (es. controllo
efficienza impianti, verifica efficacia infissi e
coibentazione, ecc.) che mediante percorsi di
sensibilizzazione e formazione.

PIANO DI MONITORAGGIO PERMANENTE
DELLA RETE IDRICA COMUNALE
ACCESSO DIFFUSO AD ACQUA
POTABILE ECONOMICA DI QUALITÀ
Favorire l’accesso con facilità e senza ostacolo a
fontane, erogatori e qualsiasi altro strumento che
fornisca acqua potabile di qualità, nel pieno rispetto
degli standard organolettici normativamente
richiesti. Vaglio e monitoraggio delle discariche e
degli stabilimenti industriali presenti nel territorio
del Comune. Implementazione di sistemi di riciclo e
reimpiego sicuro delle acque per l’intero territorio
comunale.

Censimento e mappatura dettagliata dei corsi e
bacini idrici del territorio, con particolare attenzione
allo stato della rete fognaria, dei canali di scolo e
di ogni altra annessa struttura. Pianificazione dove
necessario di interventi di efficientamento della
rete. Redazione di un piano di approvvigionamento
finalizzato ad assicurare forniture sostenibili di
acqua potabile.

RINATURALIZZAZIONE delle AREE
FLUVIALI e dei BACINI IDRICI comunali
Progetti volti alla protezione del patrimonio
naturalistico e ittico-faunistico di corsi e specchi
d’acqua; rimozione di rifiuti e strutture abusive
insistenti nelle medesime aree.

PROMOZIONE E SOSTEGNO AZIENDALE
ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MAPPATURA DELLA PRODUZIONE DI
BENI E DELL’OFFERTA DI SERVIZI
Mappature delle aziende, delle piccole-medie
imprese e di tutti gli altri agenti economici del
territorio comunale al fine di far emergere e
valorizzare coloro i quali già applicano metodologie
virtuose e rispettose degli standard internazionali
e comunitari in materia di economia circolare e
sviluppo sostenibile.

PROMOZIONE E SVILUPPO DEL
TURISMO RESPONSABILE
Promozione di nuove forme di sponsorizzazione e
pubblicizzazione tanto del patrimonio naturalistico,
agrituristico ed enogastronomico, quanto delle
eccellenze storiche, artistiche e architettoniche
locali. Promozione di misure che, nell’ottica dello
sviluppo “verde” dell’economia locale, diano
impulso al turismo sostenibile, favorendo al
contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, la
diffusione della cultura e la fama dei prodotti tipici.

CONTRASTO DIFFUSO ALLO SPRECO
ALIMENTARE

Pianificazione di percorsi
funzionali volti a
incoraggiare le imprese (in particolare quelle
maggiormente impattanti sull’ambiente) ad
adottare pratiche sostenibili (quali la gestione
eco-compatibile dei rifiuti e delle sostanze
chimiche prodotte) e ad integrare le informazioni
sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali.

AGRICOLTURA E PIANO DI SOVRANITÀ
ALIMENTARE
Patrocinio di un piano di sovranità alimentare del
territorio mediante il quale favorire un’agricoltura
resiliente, fondata su una gestione adattata alle
terre e ai suoli, creatrice di posti di lavoro e capace
di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile
richiesti a livello internazionale e comunitario.

STRUMENTI PREMIALI
Elaborazione e applicazione di strumenti utili a
ricompensare i cittadini, le associazioni ed ogni
altra realtà che si distingua per attività di utilità
sociale a rilevanza ecologica.

Aumento dei controlli a livello di vendita al
dettaglio e politiche di sensibilizzazione dei
consumatori. Promozione di iniziative e buone
pratiche volte al potenziamento dei sistemi di
riduzione delle perdite di cibo all’interno delle
filiere di produzione.

“TARIFFA PUNTUALE”
Piano strutturale per il
CONTRASTO DELLO SCARICO ILLEGALE
e implementazione della strategia
“RIFIUTI ZERO”
Definizione di un piano strutturale di contrasto allo
scarico illegale, un’iniziativa sul cui solco saranno
posti in risalto i punti della strategia “Rifiuti Zero”
(Separazione alla fonte, Raccolta differenziata,
Raccolta Porta a Porta), inserendola quale priorità
fondamentale da parte dell’amministrazione
comunale. Creazione di forme di incentivazione
del compostaggio domestico.

Introduzione della tariffa puntuale, ovvero basata
esclusivamente su ciò che il cittadino non riuscirà
a differenziare, favorendo in questo modo lo
sviluppo di comportamenti più attenti e virtuosi.

Sensibilizzazione della cittadinanza
e istituzione dei
“LABORATORI DI RIPARAZIONE”
Sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dei
rifiuti e sulle potenziali ricadute negative (sia di
ordine economico che sotto il profilo ecologicosanitario) di una loro cattiva gestione. Divulgazione
sul tema delle “Materie Seconde” e dell’economia
circolare all’interno dei quali saranno predisposti
veri e propri laboratori per la riparazione, il
riutilizzo e il riciclo di oggetti di uso quotidiano.

SVILUPPO ECOLOGICO URBANO
Creazione di un sistema di GESTIONE
DEL VERDE pubblico qualificato
INTERNO AL CANTIERE COMUNALE
De-esternalizzare l’attuale sistema di gestione,
restituendolo direttamente all’amministrazione
comunale.Suddivisionedelle aree verdi del Comune
a partire dalle 12 aree di quartiere individuate nel
Modello di Democrazia Partecipativa, costituendo
perciò un’area per ogni Casa di Quartiere ed
effettuando una riqualificazione progressiva di
tutti i parchi pubblici.

Progetti finalizzati alla formazione di fasce alberate
lungo gli assi stradali/autostradali per dotare le
aree maggiormente trafficate di barriere vegetali
contro le polveri sottili e depurare l’aria circostante.
Piani volti alla promozione di iniziative di utilità
socio-ambientale (es. giornate di piantumazione
di alberi o piante per impollinatori, raccolta di
erbe spontanee, creazione di orti urbani, boschi
commestibili, etc.) e alla calendarizzazione
di eventi a cadenza periodica per la pulizia e
riqualificazione di spazi pubblici; manutenzione
degli spazi urbani attraverso la rimozione delle
eventuali piante infestanti presenti, mediante
l’utilizzo di mezzi innovativi e senza il ricorso a
prodotti chimici o al pirodiserbo.

REGOLAMENTAZIONE e piano di
RIPROGETTAZIONE DEI PARCHI
E DELLE AREE VERDI
Pianificazione e regolamentazione delle zone ad
alto tasso di presenza di flora e vegetazione, loro
corretta manutenzione, realizzazione di progetti di
valorizzazione naturalistica, sociale ed economica.
Trasformazione dei parchi e delle aree verdi sparse
nel territorio in veri e propri “giardini di quartiere”.

PIANO GENERALE DI EDILIZIA
SOSTENIBILE
“CENSIMENTO DEL CEMENTO”
Piano di analisi e monitoraggio del “cemento”
urbano con la successiva elaborazione di piani
urbanistici indirizzati alla decrescita di costruzioni
su suolo “vergine”.

Orientare la città alla rigenerazione urbana,
tendendo alla drastica riduzione di nuove
costruzioni su suolo fertile e alla riqualificazione
degliedificipreesistenti in chiave ecologica.Ricorso
a metodologie ingegneristico-architettoniche
etiche e tecnologicamente avanzate, in direzione
del rinnovamento ed efficientamento strutturale
urbano. Individuazione dei finanziamenti (locali,
ministeriali ed europei) volti all’attivazione di
programmi diretti alla riqualificazione delle
strutture desuete, alla riduzione delle emissioni
e all’efficientamento energetico dei locali
immobiliari.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Progetti di sviluppo ed efficientamento della rete
di trasporto pubblico ed agevolazione nell’uso
di mezzi elettrici e biciclette - SI CONSULTI LA
SEZIONE DEL PROGRAMMA “URBANISTICA”.

GESTIONE DEI RISCHI NATURALI E DEI
FENOMENI ATMOSFERICI ESTREMI
Progetti di divulgazione, sensibilizzazione,
informazione e istruzione sull’argomento, al
fine di potenziare la resilienza da parte della
cittadinanza, promuoverne l’allerta e la reazione
tempestiva e prevenire l’impatto negativo dei
fenomeni naturali e atmosferici potenzialmente
nocivi. Rafforzamento delle capacità di ripresa e di
adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri
naturali delle strutture e infrastrutture comunali,
nonché interventi di prevenzione degli incendi e
di miglioramento antisismico, della rete stradale,
degli edifici pubblici, ecc.

RIGENERAZIONE ECOLOGICA E
RECUPERO AMBIENTALE
Piano di protezione e rigenerazione
della BIODIVERSITÀ Umbra
Conservazione e rigenerazione della biodiversità
floro-faunistica nel territorio locale e collaborazione
con tutte le componenti (sia private che pubbliche)
presenti a livello provinciale e regionale, nell’ottica
dello sviluppo di un piano di protezione e
rigenerazione della biodiversità Umbra.

Gestione sostenibile del patrimonio boschivo del
territorio anche attraverso il contrasto sistematico
degli incendi dolosi e del disboscamento
irregolare. Nella stessa ottica, si procederà
alla messa in pristino delle aree urbane e rurali
degradate, aumentando in modo significativo e
sistematico la riforestazione e il rimboschimento.

