
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2012

LINEE GUIDA PER UNA VALLESINA SOSTENIBILE. A DIFESA, TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEI BENI COMUNI.

PREMESSA

Attraverso  questo  documento,  gli  Ecologisti  Democratici  della  Vallesina  intendono  offrire  un  contributo  
concreto,  nell’ambito  della  sostenibilità  e  delle  “buone  pratiche” ambientali,  nel  percorso,  politico  e  di 
progetto, che saranno chiamati ad intraprendere i candidati alle cariche istituzionali nei Comuni del territorio,  
in vista del rinnovo degli Organi amministrativi, la prossima primavera.

Un contributo che favorisca una presa di coscienza, partendo dalla sperimentazione concreta in atto, di un  
modo diverso di amministrare, mettendo appunto al centro la sostenibilità ambientale e la qualità della vita  
dei cittadini che vivono e fanno una Comunità. Con una precisa consapevolezza, maturata e concretamente 
evidenziata in questi ultimi anni, sottoposti a enormi pressioni, ambientali ed economiche: l’insostenibilità  
dell’attuale modello di sviluppo. Un modello che veda non più solo il “PIL” come riferimento, ma anche nuovi  
“misuratori  di  benessere  e  sostenibilità”,  per  una  migliore  qualità  della  vita,  del  cittadino  e  del  Territorio,  
all’insegna di crescita e sviluppo sostenibili.

Le  prossime  elezioni  amministrative  vedranno  impegnati  gli  Ecologisti  Democratici  per  il  successo  di 
Amministratori  che  lavorino  per  città  pienamente  sostenibili,  amiche  del  clima,  delle  energie  pulite  e  
dell'economia verde. 

I  termini  “Ambiente” e  “Green  Economy” devono  essere  visti  non più  come  una  nicchia,  a  margine  di  un 
programma elettorale, ma come un forte paradigma, ricco e concreto, di opportunità di crescita e sviluppo  
reali,  sostenibili  ed  economicamente  vantaggiose,  fonte  di  benessere  e  di  preziose  risorse,  sociali,  di  
cittadinanza  e  di  partecipazione,  verso le  Comunità,  organico ad un Programma  elettorale  che guardi  in  
prospettiva e non nell’immediato. Un strumento che tenga responsabilmente conto delle risorse disponibili,  
che possa essere sostenuto nel tempo e quindi durevole, ponendo come tra le priorità dell’azione politica e  
amministrativa la questione ambientale. 

Per  ambire  e  raggiungere  tale  obiettivo,  occorre  puntare  sulle  risorse  migliori:  la  qualità  della  vita,  del  
Paesaggio e dell’Ambiente, della Storia e della Cultura di ogni luogo. Occorre consumare meno territorio,  
meno energia e meno risorse per ottenere risultati migliori, senza abbassare il livello delle garanzie sociali ed  
ambientali. A difesa dei Beni Comuni, con la gestione, controllo e proprietà pubblica dei Servizi Pubblici Locali  
(ciclo dell’Acqua e dei Rifiuti, Trasporto Pubblico etc) rispettando il recente voto referendario, con il preciso  
mandato, politico e gestionale, di oltre 27 milioni di italiani. 

Efficienza e risparmio energetico, con un uso corretto delle fonti rinnovabili; pianificazione e programmazione  
urbanistica volta alla riqualificazione urbana e recupero delle aree edificate,  contro il dissesto idrogeologico e  
all’insegna del  “no consumo di suolo”;  politiche e progetti  concreti  per valorizzare i  Servizi  Pubblici  Locali;  
difesa dei Beni Comuni; corrette politiche di gestione della “risorsa rifiuto”; azioni e politiche volte a rafforzare 
la legalità e il civismo, attraverso progetti e politiche di partecipazione attiva; progetti per favorire pratiche e  
nuovi stili di vita, ecologici e sostenibili.

Azioni e progetti concreti, che portano, attraverso un programma ed una “visione” complessivi, ad attuare una 
politica ed una  “idea di  città” a  misura di  futuro e di una piena sostenibilità.  Sostenibilità che può essere 
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misurata, attraverso strumenti scientifici e attendibili (che misurino le emissioni in CO2 e l'impatto ambientale di  
una azione), ma anche politici e sociali, in grado di misurare il benessere di una Comunità. 

Progetti, e azioni concrete, che possono essere individuate attraverso cinque linee di intervento.

LINEE DI INTERVENTO

Crediamo che la piena sostenibilità, la ricerca di una definitiva, concreta attuazione di un “Programma Sostenibile” 
passino attraverso la realizzazione concreta di progetti nell’ambito di cinque Linee di Intervento:

1. GESTIONE DEL TERRITORIO
2. ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA
3. RIFIUTI
4. MOBILITÁ SOSTENIBILE
5. QUALITÁ E NUOVI STILI DI VITA

Se  tutte  queste  azioni  si  concentrassero  in  un  “Programma  Sostenibile”,  forte  e  coraggioso,  omogeneo,  di 
Amministrazione e Governo del  Territorio,  si  potrebbe  raggiungere  un importante,  inedito obbiettivo:  la  piena  
sostenibilità di una Comunità, con la “messa in sicurezza” del proprio Territorio, salvaguardandolo e incamminandolo 
in un percorso virtuoso verso le future generazioni.

1. GESTIONE DEL TERRITORIO

Negli  ultimi  30  anni  è  stato  cementificato  un  quinto  dell’Italia,  circa  6  milioni  di  ettari.
In Italia ci sono  10 milioni di case vuote, eppure si continua a costruire, all’insegna della speculazione e di false,  
artificiose politiche di sviluppo. I suoli fertili sono una risorsa preziosissima e non rinnovabile. Noi, li stiamo perdendo 
per sempre.

Questo  il  quadro  complessivo.  Sottratta  agli  organi  di  rappresentanza,  negli  ultimi  decenni  l’Urbanistica  si  è  
adeguata alle politiche neoliberiste e ai grandi speculatori, cedendo le armi ai poteri forti. Saccheggio del Territorio;  
bolla edilizia; liberalizzazione d’uso degli oneri concessori, con ricadute nefaste sulle politiche di programmazione  
locali, con Piani Regolari svuotati di senso ed efficacia. 

E  ancora:  gestione  privatistica  dei  beni  pubblici;  abusivismo  e  utilizzo  scellerato  dei  condoni;  aumento  della  
motorizzazione privata; deperimento della qualità e vivibilità delle città storiche e dei loro centri, autentici patrimoni  
per la collettività. Sono alcuni aspetti della perdita del controllo pubblico sulle trasformazioni urbane e territoriali, a  
detrimento della qualità della vita e della preservazione dei Territori.

È resa evidente e indispensabile la necessità e l’urgenza di ricostruire un quadro di leggi e politiche, nazionali e locali,  
con l’utilizzo di Regolamenti più stringenti e con la previsione di adeguati incentivi e aiuti, attraverso le quali sia resa  
finalmente possibile una gestione sapiente dei Beni Comuni (Territori; Città; Spazi Urbani; Vita Associata). 

I  nuovi  Amministratori  locali  dovranno  operare  concretamente  sul  fronte  della  sostenibilità  e  di  una  corretta  
gestione  e  tutela  dei  Territori,  attraverso  una  attenta  sorveglianza  delle  norme,  e,  ove  possibile,  con  una 
programmazione  e  pianificazione  virtuose,  con  la  redazione  di  Strumenti  urbanistici  volti  al  recupero,  alla  
riqualificazione e al “no consumo di suolo”, all’interno di una visione complessiva intercomunale e sovra territoriale  
che veda l’intera Vallesina, che si snoda seguendo e accompagnando il millenario corso del  suo Esino, come area 
unica, tavolo di progetto e pianificazione comune, per pensare e costruire un Territorio che preservi l’Uomo futuro e  
insieme le risorse naturali dei suoi ambiti e scenari di vita.

Cosa proponiamo:
• Stop  al  consumo  di  suolo,  con  l’adozione  e  approvazione,  ove  possibile,  di  Strumenti  Urbanistici  

adeguati, “a crescita zero”, con conseguente recupero e riqualificazione, urbana ed energetica, delle aree 
e del patrimonio edilizio, pubblico e privato, esistente;
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• Adozione e approvazione di Allegati energetici ai Regolamenti Comunali che fissino un limite massimo  
di consumo di energia per edilizia privata e non;

• Progettazione e programmazione del Territorio partecipata;
• Regolamenti e normative comunali ispirati ai principi della bioedilizia e della bioarchitettura. 

2. ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA (“CARBON FOOTPRINT”)

Il  tema delle rinnovabili,  delle nuove fonti  di  energia, che trasportino l’Umanità verso un futuro e uno sviluppo  
sostenibile, a salvaguardia della Natura e delle sue risorse, non illimitate, oltre la dittatura delle fonti fossili, deve  
rappresentare  un  punto  forte,  imprescindibile,  per  ogni  Politica,  di  carattere  nazionale  e  locale,  istituzionale  e  
amministrativo.

Una riduzione dell’impronta energetica, attraverso strumenti e azioni concrete ed efficienti volte all’efficienza prima  
che al risparmio energetico, è possibile. Ed economicamente vantaggiosa: per l’Ambiente e le casse comunali. Il mi -
glioramento dell’efficienza energetica del sistema urbano, consentirà di conseguenza di ridurre l’impronta emissiva  
della Città, favorendo quindi il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Europa con la strategia del “20-20-20”.

Riqualificazione ed efficienza energetica significano risparmio, indipendenza energetica, autonomia da conquistare  
Comune per Comune, da raggiungere attraverso l’utilizzo del sole, del vento, delle fonti rinnovabili. 

Cosa proponiamo:
• Forte impegno nell’adesione al “Patto dei Sindaci”, strumento individuato dall’Unione Europea, riguardante 

misure e politiche concrete da attuare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in campo ambientale e  
riguardo la riduzione delle emissioni, attraverso la redazione  di un “Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile” 
(SEAP), volto a dimostrare in che modo l'Amministrazione comunale intende raggiungere gli  obiettivi  di  
riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020;

• Implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia;
• Redazione e attuazione concreta del Piano Energetico Comunale e delle linee di indirizzo in esso contenute;
• Individuazione dei Bacini Energetici Urbani, e conseguente sviluppo di programmi attuativi per la riqualifica  

degli stessi (es centro storico, zone industriali, aree sportive);

• percorsi  volti  al  raggiungimento  della  Certificazione  Ambientale  del  Comune  attraverso  gli  strumenti  
previsti dalle norme comunitarie:
- Sistema di Gestione per l’Energia secondo la norma ISO 160001; 
- Regolamento EU/1221 EMAS - Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit/Eco-Management and Audit  

Scheme; etc.
• Introduzione di una concreta politica degli “acquisti verdi” (GPP - Green Public Procurement) nella Pubblica 

Amministrazione.

3. RIFIUTI

Il nostro territorio è ormai avviato verso la piena consapevolezza circa il valore della  “risorsa-rifiuto”, attraverso il 
sistema di gestione e raccolta con il metodo  “porta a porta”. Il Comune, attraverso i futuri soggetti attuatori e le 
politiche gestionali del territorio (che devono essere svolte attraverso una gestione unitaria, di area vasta, del ciclo)  
deve porsi risultati sempre più ambiziosi, verso la piena sostenibilità., contro l’incenerimento e a favore del pieno  
riciclo, recupero e riuso. Traguardi che mirano ad una graduale, costante diminuzione della produzione pro capite di  
rifiuti. 

Tali  progetti  vanno  realizzati  e  attuati  attraverso  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  dei  cittadini,  con  una 
comunicazione costante e campagne di sensibilizzazione e di conoscenza, che interessano le abitudini e gli stili di  
vita.

Azioni che naturalmente rivestono un valore fondamentale anche nel rispetto dei parametri e delle normative di  
legge, nazionali e comunitarie, riguardo le percentuali di raccolta differenziata.
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Cosa proponiamo:
• Introduzione/estensione  del  sistema  di  raccolta  differenziata  con  il  metodo  “porta  a  porta  spinto”, 

finalizzato al riciclo e riuso dei materiali post-consumo;
• Adesione alla “Strategia Rifiuti Zero”, come strumento verso la piena sostenibilità;
• Valutazione e introduzione, alla luce della prossima applicazione della “TRES” (Tariffa Rifiuti E Servizi),  

prevista per il 2013, di meccanismi premianti su chi produce meno rifiuti indifferenziati, da conferire in  
discarica, all’interno dei propri Regolamenti comunali;

• Attivazione  di  progetti  per  la  riduzione  della  produzione  pro  capite  dei  rifiuti  (pannolini  lavabili;  
compostaggio domestico; prodotti alimentari, detersivi, alla spina, con l’incentivazione all’apertura di  
negozi  a  filiera  corta;  mense  scolastiche  a  impatto  zero,  con  l’uso  dell’acqua  di  rubinetto;  fontane 
pubbliche di acqua alla spina; etc.);

• politiche e azioni volte alla conoscenza delle tematiche dei rifiuti, attraverso strumenti di partecipazione  
dei cittadini.

4. MOBILITÁ  SOSTENIBILE

Ruolo  fondamentale  in  questa  linea di  intervento è  svolto dall’Ente sovra territoriale  (Soggetto  provinciale  e/o  
Regione), chiamato a disegnare e progettare il  “Territorio prossimo” del futuro, con adeguati strumenti legislativi e 
normativi.

È possibile (ed economicamente conveniente) ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e progetti  
concreti di mobilità sostenibile, ispirati ai principi dell’intermodalità. All’insegna di una maggiore vivibilità cittadina e  
di un migliore stato di salute e benessere dei cittadini. 

Non  “progetti-spot”,  ma progetti  concreti  inseriti  in una programmazione seria e complessiva, all’interno di una 
“Idea di Città” che prevede come prioritario l’uso dei mezzi pubblici e lo spostamento pedonale, in sicurezza e in un 
ambiente sostenibile. 

Per tale motivo va ripensato integralmente la gestione degli accessi in Città, attraverso l’offerta di soluzioni  di tra -
sporto merci e persone intermodali ed integrate. L’idea fondamentale è di non lavorare sulle infrastrutture esistenti  
(nuove strade), ma sulla definizione di un nuovo  modello di gestione della mobilità urbana, che preveda  soluzioni di  
trasporto accessibili con un unico biglietto, possibilità di parcheggio in periferia, rafforzamento dei collegamenti tra  
centro urbano e la stessa periferia, investimenti in ICT (Information Communication Technology) funzionale al po -
tenziamento della flessibilità del TPU (Trasporto Pubblico Urbano - autobus a chiamata e/o a percorso flessibile)

Sicuramente un forte sforzo sarà richiesto per il miglioramento degli strumenti normativi e di Pianificazione che do -
vranno sempre più essere integrati e inseriti nei processi di Pianificazione Urbanistica.

Cosa proponiamo:
• Progetti complessivi di area vasta riguardanti il trasporto pubblico locale integrato;
• Spinta verso la sostituzione del parco automezzi, con scelta della trazione elettrica e di carburanti a basso  

impatto di emissioni;
• Rafforzamento delle soluzioni di intermodalità Auto - TPU da e verso il centro città;
• Definizione di un PUM (Piano Urbano Mobilità) integrato con il Piano di gestione degli accessi e delle ZTL e  

con un nuovo Piano dei parcheggi;
• Rafforzamento ed incremento dei parcheggi scambiatori;
• Ecologistica urbana;
• Applicazione di soluzioni di ICT a supporto dell’utilizzo del TPU;
• Sperimentazione progetti pilota di Autobus a chiamata.

5. QUALITÁ E NUOVI STILI DI VITA:
È possibile incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro Comunità, attraverso politiche e progettazioni  
atte a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili, favorendo il più possibile l’autoproduzione  
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di beni e lo scambio di servizi, sottraendoli al mercato per una società della sobrietà, che non vuol dire “non svilup -
po”, ma una crescita sostenibile e in armonia con le risorse del pianeta (ma anche del proprio Comune…) e le grandi  
sfide del futuro.

Cosa proponiamo:
• Riduzione impronta ecologica di un’intera Comunità, attraverso progetti miranti a  mettere in discussione e 

cambiare i comportamenti quotidiani dei cittadini;
• Progetti di autoproduzione; filiera corta; cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di gruppi di  

acquisto;
• Politiche e progetti di Turismo ed ospitalità sostenibili; 

• Implementazione e diffusione del commercio equo e solidale; 
• Banche del tempo, promozione di attività imprenditoriali con il sostegno della finanza etica etc.

“BUONE PRATICHE”. PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE.

L’esperienza e il valore della “buona pratica”…

Una  “buona  pratica” nasce  da  una  precisa,  appassionata  volontà  dell’Amministratore  locale,  il  quale  cerca  
costantemente di attuare misure ambientali a favore della sua Comunità, attraverso una visione a 360°, e dunque  
aperta, con  l’attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi per il proprio Comune, che vadano ad  
influire sull’Ambiente e sulle coscienze dei propri cittadini, aumentandone le consapevolezze riguardo le tematiche 
ambientali e la loro importanza sulla qualità della vita e sulla salute del loro Territorio.

La Partecipazione e la Comunicazione: fattori fondamentali…

I  progetti  funzionano solo se c’è  il  coinvolgimento dei  cittadini.  Se sono considerati  protagonisti  delle politiche  
pubbliche adottate. Aspirare al 100% di raccolta differenziata o a una mobilità sostenibile richiede dei sacrifici. Il  
tutto funziona solo se i cittadini sono convinti della necessità e del valore di certe scelte politiche. E quindi sono  
importanti tutti gli strumenti di coinvolgimento, dai Bilanci sociali partecipativi alle progettazioni partecipate.

In un periodo di sfiducia nei confronti della politica, questo modo nuovo e più oculato di amministrare può essere un  
sistema per riagganciare il cittadino, nel senso di coinvolgerlo maggiormente nella vita pubblica del proprio territorio  
anche attraverso i  new media. Oggi  tante amministrazioni  aprono canali  web 2.0. E dunque, t utti  gli  strumenti 
possono essere utili. Non sono percorsi facili, ma vale la pena attuarli. Sono tutte forme di ascolto dei cittadini, di  
attenzione e rispetto nei loro confronti. 

La rappresentazione politica attuale è sempre molto negativa e  parziale.  I  TG mostrano la  “casta”,  gli  sprechi. 
Occorre dimostrare che ci  può essere, esiste anche tanto lavoro dal basso, di Amministratori  che sono pronti  a  
sperimentare, che sono disposti a mettersi in gioco, che hanno a cuore la salute dei cittadini e una riduzione netta  
dell’impronta  ecologica  della  propria  gestione  amministrativa.  Un  lavoro  prezioso,  che  spesso  non  ha  alcuna  
visibilità mediatica. La necessaria, corretta comunicazione è in grado di trasmettere il giusto messaggio, e “fissarlo”  
nei propri cittadini, nella Comunità, nel Territorio.

Gennaio 2012.
Circolo Ecologisti Democratici Falconara

Circolo Ecologisti Democratici Senonia
Circolo Ecologisti Democratici Vallesina
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