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Torna anche quest'anno «Comuni  virtuosi»,  tredicesima edizione del  concorso  che  premia  le
migliori esperienze locali in campo ambientale, al quale le amministrazioni potranno iscriversi
fino al 31 ottobre 2019. Cinque le categorie privilegiate di progetti candidabili,  innovativi,  che
dovranno essere caraterizzati da un forte vocazione alla prevenzione e sostenuti da un'attenta
rendicontazione in modo da rendere possibile la misurazione oggettiva dei risultati raggiunti, nel
caso  delle  esperienze  già  conluse,  o  programmati,  in  caso  di  progetti  ancora  in  corso  di
attuazione.

Le cinque categorie
I Comuni potranno partecipare con uno o più progetti, che nel secondo caso saranno considerati
nel  loro  insieme,  partendo  da  alcuni  parametri  come  il  grado  di  innovazione  tecnologica  e
progettuale,  la  concretezza  e  la  trasversalità  dell'attività,  la  capacità  di  coinvolgimento  e
d'inclusione sociale, la trasversalità.
Cinque le categorie, tra le quali l'ultima, pur essendo meno definita delle altre quattro, potrebbe
contenere quei progetti potenzialmente in grado di dare l'accelerazione difinitiva verso la città
sostenibile del futuro:
- Gestione del territorio: opzione cementificazione zero, recupero aree dismesse, progettazione
partecipata, bioedilizia;
- Impronta tecnologica della macchina comunale:  efficienza energetica,  acquisti  verdi,  mense
biologiche;
-  Rifiuti:  economia circolare,  raccolta  differenziata  porta  a  porta  e  con tariffazione puntuale,
progetti per la riduzione dei rifiuti e riuso;
- Mobilità sostenibile: car-sharing, car-pooling, traporto pubblico integrato, piedibus, scelta di
carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti;
-  Nuovi  stili  di  vita:  autoproduzione,  filiera  corta,  cibo  biologico  e  di  stagione,  sostegno alla
costituzione di gruppi di acquisto, turismo e ospitalità sostenibili, promozione della cultura della
pace, cooperazione e solidarietà, disimballo dei territori, diffusione commercio equo e solidale,
autoproduzione, finanza etica.

Candidature
Le  candidature  dovbranno  essere  presentate  entro  il  31  ottobre  2019  inviando  all'indirizzo
info@comunivirtuosi.org  una  scheda  riassuntiva  che  indichi  il  Comune  promotore,  una
descrizione  sintetica  dell'iniziativa,  i  tempi  di  realizzazione,  i  soggetti  coinvolti  e  i  risultati
conseguiti o attesi.
Inviando la scheda i  Comuni si  impegnano,  in caso di  vittoria,  a far partecipare il  Sindaco o
l'assessore  responsabile  alla  giornata  di  premiazione,  che  sarà  a  Crema (Cremona)  sabato 14
dicembre. Si impegnano, inoltre, a diffondere la conoscenza del premio - e di conseguenza degli
importanti  temi  ambientali  connessi  -  presso  la  propria  cittadinanza,  inoltre  autorizzano
l'associazione promotrice del premio a utilizzare dati e informazioni dei progetti candidati per la
promozione del premio e per alimentare la propria banca dati.
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