
 

 

 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 

 

Progetto Igea 
Patto di collaborazione per la bellezza urbana 
“Più vivo è il senso di appartenenza ad un territorio, più lo sentiamo nostro, più ci 

diamo da fare per il suo decoro e la sua bellezza”. 

 

Un'eredità per il Pianeta 
“Siamo custodi del nostro Pianeta solo per un breve istante di tempo: abbiamo 

ereditato la Terra dai nostri antenati e la lasceremo alle generazioni future”.
1
 

 

Igea, 

figura della mitologia 
greca e romana, veniva 
invocata per prevenire 
malattie e danni fisici, 

quindi per il 
mantenimento dello 

stato di salute. 

 

Simbolo della 
moderazione e del 

corretto 
comportamento 

dell’uomo, divinità di 
ogni cosa pulita, 

garantiva salute e 
benessere. 

 Disegno di Giulia Montanari settembre 2017 

  

                                                 
1
 http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/Uneredita-per-il-Pianeta/ 

Allegato 1) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 12/09/2017.



2 

 

“Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per 

non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è”. 

(Andrea Zanzotto, poeta, 1921 ÷ 2011) 
 

 
 

 
 
 

“Un mondo migliore” di Giuseppe Li Veli – Pittore e presepista 

http://www.giuseppeliveli.it/quadri_moderni.html 
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Progetto Igea: Patto di collaborazione per la bellezza urbana 

 

Premessa 

Questo documento è espressione dell’impegno del Comune di Savignano sul Panaro a 
mantenere, se non a migliorare, la bellezza del territorio di cui siamo ospiti. 

Abbiamo tratto spunti da diverse parti, cercando di realizzare quanto, con successo, già si 
sviluppa in altri territori: ciò nell’intento di rendere disponibili anche le nostre mani, tra quelle 
che determineranno il bene futuro dell'Umanità e del nostro Pianeta. 

1. Papa Francesco e Bartolomeo: un appello congiunto per la cura del creato 

Venerdì 1° settembre 2017: Papa Francesco e il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo 
firmano assieme, per la prima volta, il messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la 
cura del creato. 

Il messaggio integrale: 

Il racconto della creazione ci 

offre una veduta panoramica sul 

mondo. La Scrittura rivela che “in 

principio” Dio designò l’umanità a 

collaborare nella custodia e nella 

protezione dell’ambiente naturale. 

All’inizio, come leggiamo in Genesi, 

«nessun cespuglio campestre era 

sulla terra, nessuna erba 

campestre era spuntata, perché il 

Signore Dio non aveva fatto 

piovere sulla terra e non c’era 

uomo che lavorasse il suolo». La 

terra ci venne affidata come dono sublime e come eredità della quale tutti condividiamo la 

responsabilità finché, “alla fine”, tutte le cose in cielo e in terra saranno ricapitolate in Cristo. La 

dignità e la prosperità umane sono profondamente connesse alla cura nei riguardi dell’intera 

creazione. 

Tuttavia, “nel frattempo”, la storia del mondo presenta una situazione molto diversa. Ci 

rivela uno scenario moralmente decadente, dove i nostri atteggiamenti e comportamenti nei 

confronti del creato offuscano la vocazione ad essere collaboratori di Dio. La nostra tendenza a 

spezzare i delicati ed equilibrati ecosistemi del mondo, l’insaziabile desiderio di manipolare e 

controllare le limitate risorse del pianeta, l’avidità nel trarre dal mercato profitti illimitati: tutto 

questo ci ha alienato dal disegno originale della creazione. Non rispettiamo più la natura come 

un dono condiviso; la consideriamo invece un possesso privato. Non ci rapportiamo più con la 

natura per sostenerla; spadroneggiamo piuttosto su di essa per alimentare le nostre strutture. 
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“Il territorio sarà l’eredità dei nostri bambini e dei 

nostri ragazzi, il capitale naturale su cui potranno 

contare nel futuro, quello da cui trarranno 

benessere e prosperità”. 

Le conseguenze di questa visione del mondo alternativa sono tragiche e durevoli. 

L’ambiente umano e quello naturale si stanno deteriorando insieme, e tale deterioramento del 

pianeta grava sulle persone più vulnerabili. L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote, 

innanzitutto, su quanti vivono poveramente in ogni angolo del globo. Il nostro dovere a usare 

responsabilmente dei beni della terra implica il riconoscimento e il rispetto di ogni persona e di 

tutte le creature viventi. La chiamata e la sfida urgenti a prenderci cura del creato costituiscono 

un invito per tutta l’umanità ad adoperarsi per uno sviluppo sostenibile e integrale. 

Pertanto, uniti dalla medesima preoccupazione per il creato di Dio e riconoscendo che la 

terra è un bene in comune, invitiamo caldamente tutte le persone di buona volontà a dedicare, il 

1° settembre, un tempo di preghiera per l’ambiente. In questa occasione, desideriamo offrire un 

rendimento di grazie al benevolo Creatore per il magnifico dono del creato e impegnarci a 

custodirlo e preservarlo per il bene delle generazioni future. Alla fine, sappiamo che ci 

affatichiamo invano se il Signore non è al nostro fianco, se la preghiera non è al centro delle 

nostre riflessioni e celebrazioni. Infatti, un obiettivo della nostra preghiera è cambiare il modo in 

cui percepiamo il mondo allo scopo di cambiare il modo in cui ci relazioniamo col mondo. Il fine 

di quanto ci proponiamo è di essere audaci nell’abbracciare nei nostri stili di vita una semplicità 

e una solidarietà maggiori. 

Noi rivolgiamo, a quanti occupano una posizione di rilievo in ambito sociale, economico, 

politico e culturale, un urgente appello a prestare responsabilmente ascolto al grido della terra 

e ad attendere ai bisogni di chi è marginalizzato, ma soprattutto a rispondere alla supplica di 

tanti e a sostenere il consenso globale perché venga risanato il creato ferito. Siamo convinti che 

non ci possa essere soluzione genuina e duratura alla sfida della crisi ecologica e dei 

cambiamenti climatici senza una risposta concertata e collettiva, senza una responsabilità 

condivisa e in grado di render conto di quanto operato, senza dare priorità alla solidarietà e al 

servizio. 

Dal Vaticano e dal Fanar, 1° settembre 2017 

Papa Francesco e il Patriarca Ecumenico Bartolomeo 

2. L’articolo n° 9 della Costituzione della Repubblica Italiana
2
 

La lungimiranza dei Costituenti, nell’immediato dopoguerra, quando pressante era la 
necessità di soddisfare i bisogni primari della sopravvivenza, è resa tangibile dall’avere definito, 
tra i “principi fondamentali” della nostra 
Costituzione Repubblicana, che: “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

                                                 
2 http://www.gmflick.it/?p=3061 - Giovanni Maria Flick - L’articolo 9 della Costituzione: dall’economia di cultura 
all’economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro 
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“La bellezza del panorama e del paesaggio urbano, 

lo stile degli edifici e la qualità delle aree pubbliche 

che costituiscono gli aspetti essenziali della vita 

quotidiana, hanno un’importanza rilevante per la 

qualità della vita di tutti“. Arpad Szakolczai, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

La norma è una delle più importanti della nostra Costituzione: pone l’esigenza della tutela 
di beni, ereditati dal passato, destinati alla fruizione responsabile da parte di tutti, nella 
prospettiva di consegnarli, preservati o ancor meglio arricchiti, alle generazioni future che, 
giustamente e fortemente, reclameranno il diritto a fruirne. 

3. La bellezza, il nostro futuro
3
 

Bellezza è: 

 il nostro immenso patrimonio di 
arte e cultura incastonato in 
paesaggi mozzafiato; 

 un ambiente sano e pulito; 
 agire nell'interesse del bene 

comune. 

Vogliamo proteggere tutta la bellezza che vive e resiste nel nostro Paese: individuarla, 
tutelarla, crearne di nuova, è la chiave per immaginare un futuro oltre la crisi. 

Perché questo diventi realtà è necessario non solo investire risorse per contrastare il 
degrado, l'abbandono, il consumo insensato del territorio: la vera sfida è ricostruire il concetto 
di bene comune, l'orgoglio dell'appartenenza e della partecipazione alla vita collettiva. 

3.1. Proposta di disegno di legge per la bellezza
4
 

C’è un’Italia del territorio, delle imprese, dell'associazionismo, della 
società civile che costruisce dal basso pezzi di cambiamento dando vita ad 
esperienze di bellezza. 

La bellezza è la principale caratteristica che il mondo riconosce 
all’Italia: puntare sulla bellezza è pertanto un obiettivo imprescindibile, 
una chiave fondamentale per capire come il nostro Paese possa ritrovare 
le idee e la forza per guardare con ottimismo al futuro. 

Cultura e bellezza sono, infatti, un fattore decisivo su cui costruire il nostro sviluppo. 

La bellezza patrimonio del Paese 

 La bellezza è un patrimonio del Paese ed una fondamentale forma di espressione, 
della sua identità e cultura, da tutelare e promuovere; 

 in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi 
generali di promozione, tutela, valorizzazione e creazione della bellezza in quanto 
bene comune indisponibile. 

Bellezza dei gesti e senso civico 

 E’ istituito un Osservatorio nazionale per la promozione della bellezza dei gesti e 
delle azioni civiche, che ha lo scopo di rilevare le tendenze ed i contesti principali 

                                                 
3 https://www.legambiente.it/bellezza 
4 https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/bellezza_proposta_di_disegno_di_legge.pdf 



 2017-09-03 - Progetto IGEA - Bozza per Commissioni 

 

8 

 

dentro ai quali si sviluppano fenomeni riconducibili ad un sano civismo e di 
diffonderne le buone pratiche che possono rappresentare una soluzione ai bisogni 
sociali, educativi e strutturali esistenti. 

4. Il paesaggio 

Quando parliamo di paesaggio intendiamo tutto ciò che vediamo intorno a noi, da un 
qualsiasi punto della Terra, formato da elementi raggruppabili nelle 
seguenti categorie: 

 naturali: montagne, pianure, colline, fiumi, laghi, mare, ecc.; 
 artificiali: fabbricati, strade, ferrovie, dighe, ecc., 

che, nel tempo, si trasforma per cause naturali (brusche o lente) ed 
anche per l'intervento dell'uomo. 

4.1. La Convenzione europea del paesaggio
5
 

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, nell’anno 2000, premesso 
che: 

 il paesaggio costituisce una risorsa favorevole all'attività 
economica e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in 
modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di 
lavoro; 

 il paesaggio è, in ogni luogo, un elemento importante della 
qualità della vita delle popolazioni; 

 è necessario assicurare alle popolazioni di poter godere di un 
paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua 
trasformazione; 

 il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere 
individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e 
la sua pianificazione, comportano diritti e responsabilità per 
ciascun individuo, 

hanno sottoscritto “La Convenzione europea del paesaggio”, i cui 
obiettivi sono: 

 la richiesta da parte delle popolazioni che le politiche e gli 
strumenti che hanno un impatto sul territorio, tengano conto 
delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente 
di vita; 

 il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse 
generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al 
benessere dei cittadini che non possono più accettare di "subire 
i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed 
economiche decise senza di loro; 

                                                 
5 http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/ 
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 il riconoscimento di un ruolo attivo dei cittadini nelle decisioni 
che riguardano il loro paesaggio può offrir loro l'occasione di 
meglio identificarsi con i territori e le città in cui lavorano e 
trascorrono i loro momenti di svago; 

 la qualità del paesaggio costituisce un elemento essenziale per 
il successo delle iniziative economiche e sociali, private o 
pubbliche; 

 obbligare i pubblici poteri ad attuare politiche e provvedimenti 
atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi, al fine di 
conservarne o di migliorarne la qualità e di far sì che le 
popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il 
valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in 
merito; 

 la convenzione esige un atteggiamento rivolto verso il futuro da 
parte di tutti i protagonisti le cui decisioni hanno un'influenza 
sulla salvaguardia, la gestione o la pianificazione dei paesaggi. 

5. La realtà: rifiuti sparsi nei mari
6
 
7
 
8
 
9
 
10

 

Circa il 70% del nostro Pianeta è coperto dagli 
oceani e quasi ovunque è possibile trovare rifiuti in 
plastica - in particolare imballaggi, bottiglie e buste 
monouso - ma anche reti da pesca danneggiate, cavi, 
assorbenti igienici, tamponi, cotton fioc, preservativi, 
mozziconi di sigaretta, accendini usa e getta 
accumulati negli anni.  

Diversamente dai materiali organici, la plastica 
non "scompare" mai: la luce solare, l'acqua salata e 
le onde la frammentano in pezzi sempre più piccoli 
che si accumulano nell'ambiente, in particolare negli 
oceani, con l’effetto avverso sulla vita naturale 
marina, dato dal fatto che gli animali e gli uccelli 
marini scambiano i rifiuti per cibo. 

Alcune delle specie ittiche che ingeriscono la 
plastica compaiono regolarmente sui nostri piatti, 
quindi anche la salute dell'uomo è messa a 
repentaglio. 

                                                 
6 https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2014/zoom-su/rifiuti-sparsi-nei-nostri-mari 
7 https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/infografica/quali-sono-le-fonti-e/view 
8 https://www.ideegreen.it/isola-di-rifiuti-4149.html 
9 http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2014/07/17/news/mappa_estensione_plastica_oceani-2216804/ 
10 https://www.eea.europa.eu/it/pressroom/infografica/quali-sono-le-fonti-e/view 
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Secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), solo il 15% dei rifiuti 
marini galleggia sulla superficie, un altro 15% rimane nella colonna d'acqua ed il 70% poggia sui 
fondali. 

La parte "non visibile" dei rifiuti continua a incidere sulla salute dell'ambiente marino. 

In base ad alcune stime, l'80% dei residui nell'ambiente marino proviene da attività 
condotte sulla terraferma, trasportati nel mare dai fiumi e dal vento.  

Per fronteggiare la problematica, di portata globale, che tali rifiuti rappresentano per la 
salute dei mari e delle coste, per la nostra economia e le nostre comunità, occorre agire sulla 
terraferma, prima che i rifiuti raggiungano i mari, attivando più efficaci politiche di prevenzione 
della generazione dei rifiuti ed una loro migliore gestione a terra, anche svolgendo opera di 
sensibilizzazione verso i cittadini. 

Quali sono le fonti e l’impatto dei rifiuti marini? 
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6. Giulia Ferrari: “Un'estate al mare” 
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7. Fabrice Joly - www.magillustrateur.ch 

7.1. “Parcours d'une bouteille plastique” 

1/2 

  

  

 

segue ….. 
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2/2 

.…. continua 
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8. Fabrice Joly - www.magillustrateur.ch 

8.1. “Qu’est-ce-que-c’est?” 

1/5 
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9. Sviluppo sostenibile 

9.1. L’Agenda 21: cose da fare nel XXI secolo
11

 

L'Agenda 21 (letteralmente: cose da fare nel XXI secolo) è un ampio ed articolato 
programma di azione scaturito dalla Conferenza ONU su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro 
nel 1992: una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del Pianeta da qui al 2100. 

Consiste in una pianificazione completa delle azioni da intraprendere a livello mondiale, 
nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni, 
in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente. 

Temi prioritari del programma sono le emergenze climatico-ambientali e socio-
economiche che l'inizio del terzo Millennio pone inderogabilmente dinnanzi all'intera umanità. 

L'Agenda 21 è quindi un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala 
globale, nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio possibile di tutti i portatori di 
interesse che operano su un determinato territorio, ciò reso evidente dalla definizione dei 
seguenti “concetti chiave”. 

I “concetti chiave” dell'Agenda 21 

 Corresponsabilizzazione: cittadini, amministrazioni e portatori di interesse devono 
essere sensibilizzati sul proprio ruolo strategico nella realizzazione di uno sviluppo 
realmente sostenibile. Quindi: azione sinergica tra politica, mondo produttivo, 
comportamento dei singoli; 

 miglioramento continuo: monitoraggio delle varie fasi del processo affinché 
vengano continuamente ricalibrate per raggiungere i migliori risultati possibili; 

 governance: passaggio da un'ottica impositiva ad una partecipativa, flessibile ed 
aperta alle varie componenti sociali; 

 trasversalità: inserimento del concetto di sostenibilità in tutte le politiche di settore; 
 visione condivisa: costruzione di uno scenario comune di sviluppo sostenibile di una 

comunità, condiviso dal più ampio numero di portatori di interesse; 
 partenariato: creazione di partnership fondate su un nuovo modo di intendere il 

rapporto pubblico-privato, per la concreta realizzazione di azioni concertate per lo 
sviluppo sostenibile. 

Pensare globalmente, agire localmente 

L'esecuzione dell'Agenda 21 è stata programmata per includere interventi a livello 
internazionale, nazionale, regionale e locale. 

È un processo partecipativo e democratico che, nella sua definizione ed attuazione, 
coinvolge tutti i settori; è altresì un processo di definizione degli obiettivi ambientali e di 
costruzione delle condizioni per metterli in pratica. 

Ogni autorità locale deve aprire un dialogo con i propri cittadini, con le associazioni locali 
e con le imprese private ed adottare un'Agenda 21 Locale. 

                                                 
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 
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Attraverso la consultazione e la costruzione di consenso, le autorità locali possono 
imparare dalla comunità locale e dalle imprese e possono acquisire le informazioni necessarie 
per la formulazione delle migliori strategie. 

Il processo di consultazione può aumentare la consapevolezza ambientale delle famiglie. 

9.2. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Oltre vent’anni dopo l’Agenda 21, che ha fatto registrare risultati 
deludenti, l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU. 

Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande 
programma d’azione che i Paesi si sono 
impegnati a raggiungere entro il 2030. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo riguardano 
tutti i Paesi e tutti gli individui, per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità. 

Il documento descrive così la situazione 
del mondo di oggi: 

 ci riuniamo in un periodo di enormi sfide per gli sviluppi sostenibili: miliardi dei 
nostri concittadini continuano a vivere nella povertà e sono privati di una vita 
dignitosa; 

 la disuguaglianza è in crescita sia fra i diversi paesi, sia all’interno degli stessi: ci 
sono enormi differenze per ciò che concerne opportunità, ricchezza e potere; 

 la disparità di genere continua a rappresentare una sfida chiave: la disoccupazione, 
specialmente quella giovanile, rappresenta una priorità; 

 le minacce globali che incombono sulla salute, i sempre più frequenti e violenti 
disastri naturali, la crescita vertiginosa dei conflitti, le minacce violente, il 
terrorismo, le crisi umanitarie e lo sfollamento forzato delle popolazioni che ne 
consegue, minacciano tutti i progressi allo sviluppo degli ultimi decenni; 

 l’esaurimento delle risorse naturali e gli impatti negativi del degrado ambientale, 
compresi desertificazione, siccità, degrado del territorio, scarsità di acqua e perdita 
della biodiversità si aggiungono e incrementano la lista delle sfide che l’umanità 
deve fronteggiare; 

 il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi della nostra epoca e il suo 
impatto negativo compromette le capacità degli stati di attuare uno sviluppo 
sostenibile; 

 l’aumento della temperatura globale, l’innalzamento del livello del mare, 
l’acidificazione degli oceani e altre conseguenze del cambiamento climatico stanno 
mettendo seriamente a repentaglio le zone costiere e i paesi al di sotto del livello 
del mare, compresi molti paesi meno sviluppati e piccoli stati insulari in via di 
sviluppo; 
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 la sopravvivenza di molte società e dei sistemi di supporto biologico del Pianeta è a 
rischio. 

Il documento esprime quindi il seguente invito ad agire per cambiare il mondo: 

 oggi stiamo prendendo una decisione di grande importanza storica: decidiamo di 
costruire un futuro migliore per tutte le persone, compresi i milioni a cui è stata 
negata la possibilità di condurre una vita decente, dignitosa e gratificante e 
raggiungere il loro pieno potenziale umano; 

 possiamo essere la prima generazione che riesce a porre fine alla povertà; così 
come potremmo essere l'ultima ad avere la possibilità di salvare il Pianeta; 

 il mondo sarà un posto migliore nel 2030 se riusciremo a raggiungere i nostri 
obiettivi; 

 quello che annunciamo oggi - un’Agenda per l’azione globale dei prossimi 15 anni - 
è uno statuto per le persone ed il Pianeta del XXI secolo; 

 bambini e giovani, uomini e donne sono agenti critici del cambiamento e 
troveranno nei nuovi obiettivi una piattaforma per incanalare le loro infinite 
potenzialità per l'attivismo verso la creazione di un mondo migliore; 

 il nostro viaggio coinvolgerà governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di 
altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni indigene, la società 
civile, le imprese e il settore privato, la comunità scientifica e accademica, tutte le 
persone; 

 a milioni si sono già impegnati con questa Agenda e la faranno propria: è un'Agenda 
delle persone, dal popolo e per il popolo - e questo, crediamo, assicurerà il suo 
successo; 

 il futuro dell'umanità e del nostro Pianeta è nelle nostre mani: si trova anche nelle 
mani delle nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni future; 

 abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; servirà ad assicurarci che il 
viaggio avrà successo e i suoi risultati saranno irreversibili. 

Per le finalità che ci proponiamo con il presente progetto, esaminiamo solo alcuni degli 
obiettivi dell’Agenda. 

9.2.1. Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili 

Le città sono centri per nuove idee, per il commercio, la 
cultura, la scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro. 

Nel migliore dei casi le città hanno permesso alle persone di 
migliorare la loro condizione sociale ed economica. 

Tuttavia, persistono molte sfide per mantenere i centri urbani 
come luoghi di lavoro e prosperità, e che allo stesso tempo non 
danneggino il territorio e le risorse. 

Le sfide poste dall’ambiente urbano includono il traffico, la mancanza di fondi per fornire i 
servizi di base, la scarsità di alloggi adeguati, il degrado delle infrastrutture. 
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Le sfide che le città affrontano possono essere vinte in modo da permettere loro di 
continuare a prosperare e crescere, migliorando l’utilizzo delle risorse e riducendo 
l’inquinamento e la povertà. 

Fatti e cifre (parte) 

 Oggi metà dell’umanità, vale a dire 3,5 miliardi di persone, vive in città: entro il 
2030, quasi il 60% della popolazione mondiale abiterà in aree urbane; 

 le città occupano solamente il 3 per cento della superficie terrestre, tuttavia sono 
responsabili del 60-80% del consumo energetico e del 75% delle emissioni di 
carbonio; 

 la rapida urbanizzazione esercita pressione sulle forniture di acqua dolce, sulle 
fognature, sull’ambiente e sulla salute pubblica. 

Traguardi (parte) 

 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo delle città, prestando 
particolare attenzione alla qualità dell’aria ed alla gestione dei rifiuti urbani e di altri 
rifiuti; 

 entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e 
accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili. 

9.2.2. Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile 

Gli oceani del mondo - la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro correnti 
e la loro vita - influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere 
umano. 

L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro 
cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo, sono elementi in definitiva forniti e 
regolati dal mare. 

Nel corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per 
il commercio ed il trasporto: un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla 
base di un futuro sostenibile. 

Fatti e cifre (parte) 

 Più di 3 miliardi di persone dipendono dalla biodiversità 
marina e costiera per il loro sostentamento; 

 gli oceani contengono approssimativamente 200.000 
specie identificate, ma i numeri reali potrebbero aggirarsi 
nell’ordine dei milioni; 

 gli oceani rappresentano la più grande riserva di proteine 
al mondo, con più di 3 miliardi di persone che dipendono 
dagli oceani come risorsa primaria di proteine; 

 le industrie ittiche marine danno impiego, direttamente o indirettamente, a più di 
200 milioni di persone; 
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 il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività umane, il 
cui impatto comprende l’inquinamento, l’esaurimento delle riserve ittiche e la 
perdita di habitat naturali lungo le coste. 

Traguardi (parte) 

 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento 
marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, 
compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive; 

 entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e 
costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro 
resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri e 
produttivi. 

10. L’abbandono di rifiuti 

Da tempo, le città, le strade, le campagne, i fiumi, 
non sono luoghi che ci appartengono: a loro non è dovuta 
la nostra cura, la nostra attenzione, il nostro rispetto; in 
essi è possibile l’abbandono dei rifiuti “perché, intanto, 

qualcun altro pulirà”. 

In conseguenza 
di comportamenti 
scorretti e di atti di 
inciviltà da parte di pochi nell’abbandonare i rifiuti, il 
territorio è quindi meno pulito e decoroso ed in aree poco 
frequentate, lontano da occhi indiscreti, si innescano 
fenomeni di abbandono e di degrado, al punto da 
determinare vere e proprie emergenze ambientali. 

10.1. L’Enciclica “Laudato si’” 

L’esigenza di azioni concrete e continuative in difesa del pianeta Terra, è al centro delle 
riflessioni di Papa Francesco nell’enciclica “Laudato si'” sulla “cura della casa comune”, che, al 

riguardo dell’inquinamento prodotto da rifiuti, afferma: “si 
producono centinaia di milioni di tonnellate di rifiuti 
l’anno, molti dei quali non biodegradabili: la Terra, nostra 
casa, sembra 
trasformarsi sempre 
più in un immenso 
deposito di 
immondizia e molte 
volte si prendono 
misure solo quando 

si sono prodotti effetti irreversibili per la salute delle 
persone”. 
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10.2. Il littering
12

 

Al fenomeno dell’abbandono di rifiuti, si somma quello del “littering”, ovvero l’incivile 
abitudine di gettare, intenzionalmente, 
piccoli rifiuti laddove capita, senza 
curarsene, ad esempio cartacce, gomme 
da masticare e mozziconi di sigaretta, o 
ancora quella di non raccogliere gli 
escrementi degli animali da compagnia. 

Il “littering” - dall’inglese “to litter”: ricoprire di rifiuti, è quindi un malcostume che vede i 
rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche, ciò con l’inquinamento di 

strade, piazze, parchi e mezzi di trasporto pubblici. 

Le quantità di rifiuti lasciate sul suolo, cui si aggiunge il 
“littering” dagli automezzi, anche da quelli che, 
negligentemente, svolgono il servizio di raccolta, sono 
relativamente ridotte: ciò nonostante il fenomeno viene 
percepito come fastidioso in quanto si riflette negativamente 
sulla qualità della vita e sull’immagine della città. 

Il pregiudizio ambientale determinato dalla scorrettezza e l'inciviltà di pochi, si traduce in 
danno economico in quanto pone a carico della collettività 
ulteriori costi del servizio di pulizia in proporzione a quanto più 
ampio e complesso è il processo di rimozione. 

Nonostante la percezione di “cosa sbagliata”, il fenomeno 
è ritenuto, da taluni, tollerabile “perché vengono pagate tasse 
per finanziare i servizi di igiene ambientale”.  

10.3. L’esigenza di una svolta 

Il progressivo peggioramento della pulizia dei territori, in particolare di quelli extraurbani, 
a margine delle strade, è sotto gli occhi di tutti: certamente per l’assenza, in queste zone, di un 
servizio di raccolta del rifiuto disperso che, per la difficoltà di esecuzione, avrebbe costi ben 
superiori a quelli dell’ambito urbano. 

A quei contesti, così diffusi, cosparsi di rifiuti abbandonati, 
sempre più sminuzzati dalla natura e dall’opera dell’uomo, è 
inevitabile associare un senso di sporcizia, di disordine e di 
malgoverno. 

E’ quindi responsabilità della pubblica amministrazione far 
si che ciò non sia un fatto irrimediabile: occorre perciò agire con 
buon senso promuovendo la collaborazione di tutti, perché il suolo pubblico è un bene di tutti, 
nell’agire quotidiano per poter vivere in luoghi puliti, ordinati e belli. 

                                                 
12 Giorgio Ghiringhelli: L’abbandono di rifiuti e il littering - Strumenti per conoscere il fenomeno e contrastarlo. 
Freebook Ambiente. 
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“Più si mantiene pulito un territorio più difficile 

diventa sporcarlo, anche da parte di chi non ha 

attenzione a queste cose”. 

“La linea tra il bene e il male è permeabile. Quasi 

chiunque può essere indotto ad attraversarla 

quando viene spinto da forze situazionali”. 

“Se parchi e altri spazi pubblici sono gradualmente 

danneggiati e nessuno interviene, questi luoghi 

saranno presto abbandonati dalla maggior parte 

delle persone”. 

“L’atteggiamento imitativo di gettare qualcosa 

dove c’è già una piccola distesa di rifiuti è 

facilmente praticato anche da chi, normalmente, si 

comporterebbe in modo corretto. 

Non è più il tempo, qualora lo fosse stato, di polemiche e lamentele: ancor più 
nell’attuale situazione di difficoltà finanziaria per gli enti locali, occorre fare appello alla virtuosa 
collaborazione, alla capacità operativa ed alla buona volontà dei cittadini, in larga parte 
consapevoli della comunanza di interessi, individuali e collettivi, ad un ambiente di qualità: è il 
momento di impegnarsi per garantire, a tutti, un futuro migliore. 

10.4. La teoria delle “finestre rotte”
13

 
14

 

Immaginate di camminare per strada 
mangiando dei mandarini e, improvvisamente, 
vi ritrovate tra le mani un sacco di bucce di cui 
vorreste disfarvi: vi rendete conto che il 
cestino della spazzatura è lontano e, 
automaticamente, guardate per terra. 

Se vedete che c’è già della spazzatura, le 
probabilità che buttiate le bucce per terra 
aumentano; però, se sotto ai vostri piedi tutto 
è pulito, probabilmente ci penserete ben bene 
prima di buttare della spazzatura fuori dal 
cestino. 

Questo è quanto spiegato dalla teoria 
delle “finestre rotte” che sostiene che gli 
aspetti imperfetti dell’ambiente generano la 
sensazione che la legge non esista, quindi una 
situazione nella quale non esistono norme e 
dove è più probabile si producano atti vandalici. 

Quindi il pronto intervento di pulizia del 
territorio non è sforzo inutile: oltre al beneficio 
immediato di rimuovere materiale inquinante, 
si attenua “l’attrattività” di quel luogo nei 
confronti di ulteriori abbandoni. 

11. Il Progetto Igea - “Patto di collaborazione per la bellezza urbana” 

Le indicazione dell’Agenda 21 e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono chiare: 
il futuro dell'umanità e del nostro Pianeta è nelle nostre mani, è quindi necessario che anche le 
autorità locali, la società civile, le scuole ed i cittadini, in collaborazione tra loro, siano agenti del 
cambiamento per la creazione di un mondo migliore. 

Il Progetto Igea intende promuovere questa collaborazione nella forma di “Patto di 
collaborazione per la bellezza urbana”, nella convinzione che “più vivo è il senso di 
appartenenza ad un territorio, più lo sentiamo nostro, più ci diamo da fare per il suo decoro e la 
sua bellezza”. 
                                                 
13 https://lamenteemeravigliosa.it/conoscete-teoria-delle-finestre-rotte/ 
14 http://www.scaricaretuttotutti.it/la-teoria-delle-finestre-rotte/ 
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“Ripuliamo strade, parchi, fiume dalle tracce del 

nostro vivere distratto e dalla nostra incuria”. 

11.1. Il ruolo attivo dei cittadini e delle scuole 

Se è fuori dubbio che il Comune debba provvedere, nell’ambito delle risorse disponibili, 
all'effettuazione, con qualità, di un servizio essenziale come quello della raccolta dei rifiuti per il 
mantenimento dell'igiene urbana, è altrettanto rilevante il ruolo che ogni singolo cittadino, in 
modo non episodico e senza clamore, può assumere al riguardo. 

La disponibilità dei cittadini e delle loro associazioni, sensibilizzati all’attuazione del 
progetto, consentirà il miglioramento delle pulizia e del decoro, quindi della bellezza, degli spazi 
pubblici preservandoli da fenomeni di degrado ambientale e sociale, garantendo così il 
perseguimento della finalità pubblica della loro libera e piena fruibilità. 

Ciò potrà avvenire attraverso il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini al 
territorio conseguente all’assunzione di una loro parte attiva alla costruzione ed attuazione 
delle decisioni relative al “loro” paesaggio ed al “loro” ambiente. 

In tal senso, la recente introduzione nella Costituzione del principio di sussidiarietà, ha 
determinato un cambiamento profondo nel rapporto tra istituzioni e cittadini: l'art. 11815, 
infatti, non solo riconosce la legittimazione dei 
cittadini attivi, singoli e associati, 
nell'intraprendere autonome iniziative per il 
perseguimento di finalità di interesse generale, 
ma affida alle Istituzioni, tra queste i Comuni, il compito di favorire tali iniziative. 

11.1.1. I patti di collaborazione tra l’Amministrazione, i cittadini, le scuole 

Esperienze di fattiva collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini sono 
avviate da tempo in diverse realtà territoriali, tra queste, di particolare importanza, si considera 
quella attivata dal Comune di Bologna,16 assunta a riferimento. 

La collaborazione può trarre origine da proposte avanzate da parte dei cittadini, singoli od 
associati, formulate in risposta ad una sollecitazione, nella forma di avviso pubblico, da parte 
dell’Amministrazione o per diretta iniziativa degli stessi cittadini. 

Ad accoglimento della proposta, tra l’Amministrazione ed i cittadini, avviene la stipula di 
un patto di collaborazione che, in relazione al grado di complessità degli interventi concordati, 
disciplina ogni aspetto dell’intesa ed in particolare la definizione, secondo Regolamento 
approvato dall’Amministrazione comunale: 

 del suo carattere spontaneo, volontario e gratuito, di energie, risorse e 
competenze; 

 degli obiettivi della collaborazione a favore della comunità; 
 delle modalità di azione, del ruolo e dei reciproci impegni dei soggetti coinvolti; 
 delle forme di sostegno messe a disposizione dall’Amministrazione; 

                                                 
15 Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla 
persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità 
di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione 
all'entità di livello inferiore. 
16 http://comunita.comune.bologna.it/beni-comuni 
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 dei rischi e delle misure di prevenzione e di emergenza da adottare; 
 delle responsabilità e delle coperture assicurative; 
 delle modalità di rendicontazione, misurazione e valutazione dell’attività di 

collaborazione. 

Tra le finalità di interesse generale, al fine di garantire e migliorare la loro fruibilità e 
qualità, si possono comprendere le iniziative relative alle seguenti attività: 

 piccola manutenzione/gestione/cura di beni materiali, quali aree verdi, percorsi 
pedonali e ciclabili, spazi pubblici, edifici (in tal caso l’accordo di collaborazione 
potrà prevedere la consegna dei materiali, delle attrezzature e degli strumenti 
funzionali allo svolgimento delle attività); 

 accompagnamento ed attività di socializzazione a favore di anziani soli, volontariato 
presso anziani e disabili, attività di integrazione; 

 inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione 
civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione; 

 supporto alle iniziative promosse dall’Amministrazione; 
 distribuzione pubblicitaria, realizzazioni grafiche, alfabetizzazione informatica; 
 sponsorizzazione delle iniziative. 

La collaborazione nella diffusione ed il radicamento delle pratiche per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani, può prevedere anche il coinvolgimento delle istituzioni 
scolastiche ed educative del territorio. 

L’obiettivo è il coinvolgimento di bambini e ragazzi, quali cittadini di domani, in interventi 
riguardanti: 

 la cura e manutenzione integrativa di edifici, giardini, scuole o altro luogo pubblico 
al fine di renderli più puliti e piacevoli da frequentare; 

 l’attività di doposcuola, la sensibilizzazione su temi di interesse cittadino quali la 
raccolta differenziata, l’organizzazione di gruppi di lettura nei centri anziani. 

12. Il ruolo del Comune nel progetto 

Il Comune, oltre a svolgere i compiti che saranno definiti a proprio carico nei sopracitati 
patti di collaborazione con i cittadini e le scuole, intende sviluppare un proprio significativo 
protagonismo nel miglioramento della pulizia e del decoro, mediante le seguenti, specifiche, 
azioni ritenute di particolare efficacia. 

12.1. L’attuale servizio di spazzamento 

Il Comune, a mezzo contratto di servizio, assicura, oggigiorno, la gestione dei rifiuti 
urbani, compreso tutto quanto necessario alla loro raccolta e smaltimento, oltre allo 
spazzamento di strade, piazze ed aree pubbliche. 

L’attuale organizzazione del servizio prevede lo spazzamento meccanizzato organizzato 
per un totale di 44 turni di lavori all’anno, distribuiti sul territorio con frequenza di passaggio 
differente a seconda delle necessità specifiche. 
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Oltre a tale servizio programmato, in corso d’anno si manifesta la necessità di ricorrere ad 
interventi, evidentemente non programmabili, per la rimozione dei rifiuti abbandonati, in 
particolare, in prossimità delle isole ecologiche di base. 

Non è invece attivo il servizio, gratuito per il richiedente ma a carico degli altri cittadini, di 
raccolta domiciliare per le utenze domestiche 

12.1.1. Il potenziamento del servizio di spazzamento 

Ad integrazione del servizio programmato con il 
Gestore, è possibile prevedere il potenziamento 
dell’attività di spazzamento in modo da soddisfare 
l’esigenza di: 

 ridurre lo sfasamento temporale tra il 
momento in cui si manifesta il bisogno, 
aleatorio, e quello in cui viene data la risposta 
programmata; 

 eseguire interventi, non programmabili, di 
limitata entità, per i quali è richiesta 
tempestività; 

 migliorare la pulizia di zone “puntuali” del 
territorio, quali: aiuole, aree cortilive, aree 
verdi, fermate di mezzi pubblici, parcheggi, 
marciapiedi, aree del centro storico. 

Ciò è possibile integrando l’attuale servizio di 
spazzamento con apparecchiatura “aspiratutto”, a funzionamento elettrico, in grado di 
rimuovere dagli spazi pubblici, con efficacia ed efficienza, senza disturbare e senza inquinare, 

pacchetti di sigarette e mozziconi, lattine e bottiglie in 
vetro, plastica o metallo, escrementi di animali, carte, 
coriandoli, foglie secche, rifiuti incastrati nelle siepi e tutti 
gli altri rifiuti stradali che pregiudicano l’estetica 
dell’ambiente. 

Lo svolgimento di tale attività è previsto con 
personale dell’Amministrazione comunale e volontari che 
intendono collaborare, quindi con la possibilità di un 
“pronto intervento ad hoc e di qualità” per le diffuse 
situazioni che si devono fronteggiare nel quotidiano.  

L’utilizzo dell’apparecchiatura, di facile 
manovrabilità e perfetta affidabilità, nel pieno rispetto 
della quiete pubblica, garantisce massima visibilità e 
professionalità al servizio di pulizia, creando interesse 
nella cittadinanza e riqualificando il lavoro dell’operatore 
ecologico. 



 

 

12.1.2. 

Il miglioramento della pulizia e del decoro cittadino è 
dipendente anche da una buona 
attività di 

In particolare, al fine di consentire 
istituito in tutte le strade oggetto di intervento
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12.2.2. Videosorveglianza 

Con moderne apparecchiature è possibile video 
controllare porzioni territoriali utilizzate, 
irresponsabilmente, per l’abbandono dei rifiuti, così da 
elevare il livello di rispetto verso le politiche ambientali. 

Presso il Comando di Polizia Municipale viene 
installata applicazione software in grado di eseguire 
l’acquisizione automatica degli eventi registrati, 
l’organizzazione di tali eventi per data e luogo, la visualizzazione dei filmati e la stampa degli 
eventi rilevati. 

12.2.3. Social network 

L’efficace risoluzione di problematiche relative al decoro è 
determinata anche dalla pronta disponibilità di informazioni in merito 
all’abbandono dei rifiuti, alla manutenzione e alla segnaletica stradale, 
al degrado nelle zone verdi, al vandalismo ed alle affissioni abusive. 

Il Comune già oggi dispone di un servizio on-line di segnalazione 
da parte dei cittadini, servizio che non ha ancora avuto piena 
utilizzazione: l’intenzione dell’Amministrazione è di rafforzare questa 
modalità di comunicazione anche ricorrendo ad ancor più moderne 
tecnologie disponibili in rete, che consentono a chiunque di 
contribuire personalmente, con la propria segnalazione, alla cura del 
proprio Comune ed a quest’ultimo di monitorare costantemente il 
territorio, ottimizzando la gestione degli interventi. 

12.3. Investimenti 

La previsione è di destinare al progetto risorse adeguate a soddisfare le esigenze della sua 
attuazione, nel triennio 2017÷2019, per gli importi seguenti: 

anno 

Acquisto 

macchina pulizia 

strade 

Acquisto 

attrezzature 

Patti di 

collaborazione 

Prodotti e 

servizi 
Totale 

2017 27.600 1.450 950 - 30.000 

2018 - 4.000 12.500 13.500 30.000 

2019 - 4.000 12.500 13.500 30.000 

 

� � � 

  



 2017-09-03 - Progetto IGEA - Bozza per Commissioni 

 

31 

 

Il littering 

 

 



 

 

 




