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Sostenibilità locale: mobilità e rifiuti
BREVE PERIODO

MEDIO E LUNGO PERIODO

• Valorizzare e replicare le esperienze virtuose esistenti anche
comunali e regionali di Plastic free

• Sviluppare forme di micro mobilità intermodale (es.
monopattino)

• Pescatori custodi del mare con isole ecologiche a loro
disposizione

• Nuove forme di mobilità sostenibile alternativa (es. ciclotaxi)

• Raccolta rifiuti con mezzi elettrici

• Mobilità elettrica e dolce multimodale(bus, citycar, battelli
con energia solare, e bike scooter)

• Protocollo ecofeste nelle località turistiche

• Rete di piste ciclabili impostate per linee come la
metropolitana

• Il mare nasce dal fiume: necessità urgente di iniziativa
nazionale per responsabilizzare tutti i comuni dalla sorgente
alla foce con promozione di progetti pilota

• Necessità di una legislazione nazionale per plastic free
• Tariffa puntuale per incrementare la % di raccolta
differenziata

Certificazione ambientale e gestione ambientale
BREVE PERIODO
• Dotarsi di strumenti per valutare l’incidenza dei marchi
qualificati nella scelta della destinazione da parte dei
visitatori

MEDIO E LUNGO PERIODO
• Rendere il G20s un punto di riferimento per la definizione di
politiche ambientali

• Utilizzo di G20s come brand aggregatore delle eccellenze
raggiunte dai comuni

• individuare dei criteri di valutazione dei PPT per
massimizzarne l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi

• Riconoscimento di agevolazioni da parte degli enti
sovraordinati delle certificazioni ottenute dalle
amministrazioni locali ed esercenti

• Individuare degli strumenti di adattamento dei territori ai
rischi legati al cambiamento climatico

• Perseguimento di leggi per spiagge con spazi appositi per
fumatori

• Rafforzare i PPT per progetti a valenza ambientale

• Adottare dei criteri univoci, di indicatori sui marchi turistici
per avere un linguaggio comune condiviso e compreso
anche a livello internazionale

Erosione delle coste e qualità delle acque
BREVE PERIODO

MEDIO E LUNGO PERIODO

• Misurazione univoca sui criteri di balneabilità (ad oggi
diverse modalità di azioni alle non conformità delle
analisi)

• Pianificazione interventi di depurazione delle acque e non
intervenire in emergenza

• Tavoli di confronto non solo di tecnici ma anche di
operatori
• Creare lo status di città balneari (es città d’arte)

• Responsabilità condivisa anche dei comuni a monte il
cui fiume sfocia su quella costa

•

Erosione delle spiagge azioni per territorio e non per
comune

• Creazione di un consorzio per ridurre i costi sulla
caratterizzazione della sabbia e che abbia la validità della
analisi una durata più lunga
• Finanziamenti e sussidi per garantire la balneabilità

