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RegistRato pResso il tRibunale di Roma il 17 apRile 2013 con il n. 79

Parlare di autonomia 
differenziata in un Paese come 
il nostro, fin troppo diviso e 
disomogeneo - tra Nord e Sud, 
tra centro e periferia, tra aree 
interne zone montane e coste, 
tra grandi città e piccoli borghi 
- e che sconta le conseguenze 
di riforme incompiute del 
sistema delle autonomie locali 
significa fare demagogia 
utilizzando una controriforma 
pericolosa per l’Italia della 
quale più che mai oggi non 
abbiamo alcun bisogno. 

ciò che serve all’italia è unità e non certo 
ulteriore divisione tra i territori. il ddl 
calderoli rischia di fare l’esatto contrario: 
aumentare il divario tra nord e sud e 
produrre quella che alcuni chiamano 
la secessione dei ricchi. la legge di 
bilancio 2023 nell’art. 143 ha messo 
nero su bianco la volontà del governo 
di realizzare i progetti regionalistici da 
sempre vessillo della lega nord. 
L’articolo si prefigge di definire entro sei 
mesi i livelli essenziali delle prestazioni 
(lep) attraverso una cabina di regia 
(o un commissario), partendo da “una 
ricognizione della spesa storica a 
carattere permanente dell’ultimo 
triennio”, per poi definire i Lep “nell’ambito 
degli stanziamenti di bilancio a 
legislazione vigente”. da questo si evince 

che i diritti come i livelli delle prestazioni 
saranno veramente “minimi”, perché 
se la “spesa storica” verrà confermata 
verrà semplicemente fotografato 
(definitivamente) il divario tra le diverse 
aree del paese: non si potranno avere 
pari diritti in tutto il paese perché i “limiti 
di stanziamento a legislazione vigente” a 
priori, smentiscono qualunque possibile 
ipotesi di maggiore investimento per 
questi lep. chi più ha più avrà. chi è 
ultimo rimarrà ultimo. 
ma qui parliamo di diritti fondamentali, 
diritto alla salute e alla cura, diritto 
all’istruzione, contrattuali etc. l’obiettivo 
dovrebbe essere l’esatto contrario: 
uniformare, alzare i livelli, eguali diritti 
su tutto il territorio italiano. portare i 
livelli delle prestazioni da essenziali a 
uniformi ed uguali. serve più coesione e 
più solidarietà, non creare i presupposti 
di un paese che riconosca più diritti 
alla regioni di una certa area geografica 
- il nord in questo caso - solo perché 
producono più reddito. lo stato centrale 
risponde alla carta costituzionale e deve 
lavorare per eliminare le disuguaglianze, 
creare i presupposti perché tutti i cittadini 
abbiano uguali diritti. unire. Ricucire. non 
dividere.
nel ddl calderoli il trucco sta nella 
parola “differenziata”, e coloro che 
vogliono unità nel paese non possono 
fidarsi di un’impostazione di questo 
tipo. Regionalizzare la scuola o la sanità 
come vorrebbero fare i ministri leghisti 
significherebbe uscire dal solco della 
costituzione e accrescere ancora le 
disuguaglianze. sarebbe un arretramento 
radicale oltre che una controriforma 

incostituzionale. 
nel merito, il tema è la riforma delle 
regioni. se vogliamo discutere seriamente 
dobbiamo parlare della riforma delle 
regioni e degli enti locali, altrimenti 
parliamo soltanto di una forza politica 
che attraverso l’autonomia vuole ritrovare 
un radicamento al nord italia, dopo lo 
spostamento a partito nazionalista fatto 
da salvini negli ultimi anni. le regioni 
sono nate per legiferare e programmare 
e sono diventate sempre più un ente 
gestionale. piuttosto se vogliamo parlare 
di autonomia dobbiamo parlare degli 
enti locali, i comuni e le province, e non 
della creazione di ulteriori meccanismi 
gestionali a livello regionale. il ddl 
calderoli invece è una riforma che spezza 
l’italia, dimentica i comuni e rafforza 
ulteriormente il centralismo regionale. 
con l’istruzione regionale ad esempio 
sarebbe negato l’esercizio del diritto 
allo studio in maniera uguale su tutto il 

territorio nazionale e si realizzerebbe 
un doppio regime fra quello nazionale e 
quello regionale. nelle passate settimane 
si sono mossi tanti sindaci del sud che 
hanno scritto al presidente mattarella, 
allarmati da questo pericoloso disegno 
di legge. 
mi pare, inoltre, sia sempre verde per 
alcune forze politiche l’idea di ridurre 
il parlamento a mero ruolo di ratifica 
di intese fatte altrove, ma i lep devono 
essere votati in parlamento, non definiti 
con dpcm, e ci vogliono intese tra stato e 
Regioni votate dal parlamento. 
non bisogna assolutamente trasferire 
i limiti del centralismo statuale a quello 
regionale, l’italia è una e indivisibile. 
capisco la fretta della lega di salvini di 
portare subito in cdm questa riforma 
spacca-paese (una secessione di fatto) 
per le imminenti elezioni in lombardia, 
ma i patrioti, amanti del tricolore e 
dell’unità della nazione, non dicono nulla? 

l’editoriale
di Matteo Ricci
Presidente nazionale ALI e Sindaco di Pesaro

RIcucIRe 
l’ItalIa
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Il ruolo dell’amministratore è da tutelare, perché 
dedicarsi con onestà, impegno e sacrificio alla gestione 
della cosa pubblica è una scelta di cui beneficiano 
tutti i cittadini. Non vuol dire deresponsabilizzare, è 
esattamente il contrario: vuol dire mettere le persone 
nelle condizioni di rispondere delle proprie azioni 
secondo un principio di giustizia e tutela del bene 
comune

purtroppo, da tempo si moltiplicano le situazioni nelle quali i sindaci vengono 
chiamati a rispondere di fatti su cui hanno scarsissime possibilità di azione e 
controllo. Fare l’amministratore pubblico è un onore che comporta responsabilità 
importanti nei confronti dei nostri cittadini e delle istituzioni stesse. da queste 
responsabilità non vogliamo sottrarci, ma in casi come questo viene da 
chiedersi se tali responsabilità siano proprie del ruolo dei sindaci. in secondo 
luogo, ci chiediamo se siano proporzionate alle reali possibilità di azione di un 

amministratore pubblico eletto. secondo la norma attuale, il perimetro di queste 
responsabilità è così vasto che un sindaco viene chiamato a rispondere in sede 
giudiziaria non soltanto – e giustamente – per abusi od omissioni derivanti dal 
suo ruolo di indirizzo politico, ma anche per vari casi di incidenti dove la sua 
possibilità di azione e di controllo è nulla o quasi. Per semplificare, si rischia 
di dare la colpa al sindaco per qualunque cosa avvenga nel comune che 
amministra, compreso l’incidente nel quale un bambino si chiude le dita in una 
porta, a scuola, come successo qualche mese a crema.
 non stupisce, a queste condizioni e con tali rischi personali, che sempre meno 
cittadini decidano di impegnarsi nell’attività amministrativa. le conseguenze 
riguardano tutti: il piccolo comune dove non si riesce ad eleggere il consiglio 
comunale; la cittadina più popolose dove la classe dirigente è sempre meno 
disposta a sacrificarsi per lavorare nelle Istituzioni; la “fuga dei cervelli” e dei 
talenti dall’amministrazione pubblica; l’impoverimento del dibattito e dunque 
della rappresentanza dei cittadini nelle scelte che impattano sulle loro vite.
ad aggravare il quadro si aggiungono norme in parte discutibili, ad esempio 
l’obbligo di sospensione dalla carica elettiva in caso di condanna in primo 
grado, previsto dalla legge severino. nulla da obiettare, naturalmente, in caso 
di condanne definitive. Ma imporre a un amministratore pubblico la rinuncia 
al proprio incarico prima della fine di un procedimento penale rappresenta un 
rischio per l’equilibrio delle comunità che abbiamo l’onere di guidare.
Le proposte di modifica legislativa legate al ruolo dei sindaci e degli amministratori 
pubblici sono varie e urgenti, come più volte rilevato dai sindaci e nelle diverse 
assemblee pubbliche degli amministratori. parlarne, confrontarsi per provare a 
migliorare la norma è importante, ecco perché il 6 febbraio a Rivarolo avremo 
ospiti di un convegno organizzato da ali piemonte i senatori anna Rossomando 
e Dario Parrini, primi firmatari di alcuni disegni di legge che si propongono di 
migliorare la Severino con due azioni specifiche: da un lato intervenire sui “reati 
omissivi impropri” distinguendo fra la responsabilità di indirizzo politico e di 
controllo, propria del sindaco, e quella tecnico-amministrativa in capo ai dirigenti. 
Infine, la cancellazione della sospensione dalla carica in caso di condanne non 
definitive. La scelta di Rivarolo non è casuale: il sindaco di questa cittadina, 
alberto Rostagno, poche settimane fa è stato condannato in primo grado per 
omicidio colposo per la tragica morte di un uomo, annegato nell’abitacolo della 
propria auto, bloccata in un sottopassaggio e travolta da una bomba d’acqua. 
Con la massima fiducia nell’operato della magistratura, pensiamo che, a partire 
da queste prime proposte di disegni di legge, sia fondamentale promuovere il 
dibattito per giungere a un quadro normativo più coerente con i ruoli e i poteri 
degli amministratori pubblici.

Responsabilità dei sindaci: 
un dibattito necessario

di Elena Piastra
sindaco di Setttimo Torinese e Presidente Ali Piemonte



3 

È stato presentato il Rapporto 2021 della Rete dei 
comuni sostenibili dedicato a settimo torinese, 
una fotografia dinamica della sostenibilità del 
comune, con uno sguardo ad ampio spettro 
sugli obiettivi dell’agenda 2030 e quindi su 
ambiente, politiche sociali, innovazione, servizi.
il Rapporto è stato realizzato dalla Rete dei 
comuni sostenibili, a cui il comune di settimo 
ha scelto di aderire per agevolare un percorso 
di sviluppo della città in termini di vivibilità, 
funzionalità, efficienza ed equilibrio ambientale.
la Rete, analizzando i dati forniti dal comune 
e non solo, ha stilato un report che quantifica 
oltre 70 indicatori e che descrive e valuta le 
politiche messe in campo in numerosi campi 
di intervento. «si tratta di uno strumento 
utile per capire dove facciamo bene, dove 
possiamo migliorare, dove concentrare sforzi e 
investimenti – spiega la sindaca elena piastra 
– L’obiettivo finale è mettere in atto politiche 
focalizzate alla sostenibilità, da non intendersi 
soltanto nella sua accezione “ambientale” ma 
con uno sguardo a 360° sui servizi». 
la Rete tiene conto, ad esempio, delle politiche di 
tutela del territorio, dell’andamento demografico, 
dell’accessibilità ai servizi pubblici come asili 
nido e misure di sostegno sociale, eccetera. 
lo fa a partire dagli obiettivi dell’agenda 2030 
promossa dalle nazioni unite.
i dati del report su settimo fanno riferimento 
al biennio 2019-20 e indicano anche una 
tendenza nel breve termine, che può essere di 
miglioramento o di peggioramento.
Dal punto di vista ambientale, significativi 
sono l’aumento delle colonnine di ricarica 
per auto elettriche, l’aumento della raccolta 
differenziata dal 47% al 61%, l’incremento del 
15% di disponibilità di aree pedonali per abitante, 
l’incremento delle piantumazioni di nuovi alberi.
sul fronte economico, ma anche da quello 
dell’efficienza della macchina comunale, si 
segnala la drastica riduzione dei tempi di 
pagamento delle fatture, in pochi anni da 30 
giorni di ritardo a 10 giorni di anticipo rispetto 
alla scadenza, una forma di attenzione e 
vicinanza al tessuto economico della città.
dal punto di vista dell’innovazione digitale, 
importante la quantità di servizi di pagamento 

inclusi nella app pagopa, oltre ad aver avviato 
l’iter per un vero e proprio piano per la transizione 
al digitale del comune.
In merito agli strumenti di pianificazione, 
settimo si distingue per aver anticipato di molti 
anni una tendenza che più recentemente è stata 
considerata da tanti comuni; per esempio già 
dal 1987 il comune si è dotato di un piano per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e 
dal 2002 di un master plan per il Verde urbano.
in sintesi, il 68% degli indicatori quantitativi 
su materie di competenza del comune ha 
visto negli ultimi cinque anni una tendenza 
al miglioramento. un dato sopra la media 
nazionale. percentuale che supera il 70% se 
si considera la tendenza tra il 2019 e il 2020: 
in una fase di profonda difficoltà derivante 
dall’emergenza pandemica, settimo ha saputo 
reagire, ottenendo risultati eccellenti.
«i dati, come sempre, vanno interpretati – ha 
aggiunto l’assessore all’ambiente del comune 
di settimo torinese alessandro Raso - ci sono 
elementi su cui siamo forti, per esempio la quota 
di verde pubblico (80 metri quadri per abitante), 
la presenza di aree gioco per bambini (44 metri 
quadri per bambino), il basso consumo di suolo, 
la presenza di aree pedonali e di piste ciclabili. 
anche sui servizi abbiamo conseguito buoni 
risultati, per esempio sull’assistenza agli anziani 
e ai disabili, su cui abbiamo anche prospettive di 
crescita nel breve periodo. altri dati sono meno 
positivi, segno che dobbiamo concentrare gli 
sforzi su questi settori: penso ad esempio alla 
riqualificazione energetica degli edifici pubblici, 
su cui stiamo già lavorando, o all’organico della 
polizia municipale che va incrementato (anche 
se nell’ultimo anno abbiamo assunto 11 agenti, 
che nei report si vedranno nei prossimi anni)». 
«settimo torinese è stato tra i primi comuni a 
decidere di farsi monitorare – ha detto maurizio 
gazzarri redattore del Rapporto e Responsabile 
analisi e sviluppo del monitoraggio della Rete 
- e già questo è un elemento significativo. 
sindaco, giunta e tecnici comunali si sono 
messi a disposizione e hanno collaborato in 
modo importante. settimo emerge come un 
comune d’eccellenza su tantissimi aspetti 
relativi alla sostenibilità e ha saputo con 

efficacia contrastare gli effetti negativi della 
fase pandemica e della crisi economica». 
Valerio lucciarini de Vincenzi presidente 
della Rete dei comuni sostenibili sottolinea 
che «il Rapporto è uno strumento importante 
che permette ai comuni di misurare le loro 
azioni. i risultati ottenuti da settimo torinese 
evidenziano come sia importante avere un 
termine di confronto che aiuti a tracciare la rotta 
verso la sostenibilità e gli obiettivi dell’agenda 
2030. da questo punto di vista il lavoro della 
Rete diventa strategico e permette, grazie al 
lavoro diffuso sul tutto il territorio nazionale, di 
restituire una visione sia locale sia nazionale». 
«Questa fotografia è molto importante per noi 
– ha concluso la sindaca di settimo torinese 
elena piastra – ci dà un metodo di lavoro, 
qualifica l’attività amministrativa utilizzando 
parametri oggettivi e soprattutto ci aiuta 
nell’indirizzare le nostre scelte per costruire 
una città attenta ai bisogni delle persone, 
lungimirante, vivibile e ovviamente sostenibile. 
È una scelta di programmazione che punta a 
favorire la massima trasparenza con i cittadini 
delle scelte amministrative». 

la “fotografia”
sulla sostenibilità 
di Settimo torinese

Presentato il Rapporto 2021 della Rete dei comuni Sostenibili

Settimo Torinese è all’avanguardia per gli strumenti di pianificazione 
e vede i dati in miglioramento, con il 70% degli indicatori con tendenza positiva
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Quando si ha l’onore e l’onere di poter 
amministrare per un determinato 
periodo di tempo la propria comunità 
ci si accorge immediatamente di 
quanto sia fondamentale e strategico 
il compito ed il ruolo che assume la 
Polizia locale nel perseguire una 
buona parte degli obiettivi preposti. 
ci si accorge soprattutto che molti 
dei temi ad essa demandati sono tra 
i più sentiti e pregnanti all’interno 
della cittadinanza e che, spesso in 
maniera troppo banale, la collettività 
si immagina che un cambio di 
amministrazione possa stravolgere 
completamente l’andamento ed 
il funzionamento della propria 
polizia locale, ignorando totalmente 
cosa voglia dire oggi essere 
“operatore” di polizia locale. Questa 
introduzione, tutt’altro che scontata, 
è il principale motivo per il quale 
reputo ampiamente positivo il fatto 
che alI abbia deciso di dotarsi di un 
coordinamento nazionale sul tema 
sicurezza e Polizia locale, fornendo 
una ottima piattaforma sulla quale 
far dialogare gli amministratori su 
queste tematiche ed offrendo, da 
qui al futuro, molte opportunità di 
formazione per gli operatori stessi. 

il primo assunto fondamentale di cui essere 
consapevoli è che in questo momento storico 
è del tutto determinante l’indirizzo che ogni 
amministrazione locale, con il supporto tecnico 
del proprio incaricato dirigente o responsabile 
del corpo, decida di dare ai propri operatori di 
polizia locale, viste la moltitudine di funzioni che 
oggi vengono attribuite al comparto messe in 
parallelo con la totale penuria di personale ed una 
delle più alte “età medie” attualmente impiegate 
nella pubblica amministrazione. non aiuta per far 
chiarezza nella definizione della attività prevalente 
il quadro normativo, fermo al 1986 (legge n.65), 
molto lontano dalla riforma del titolo V che di 
fatto ha “regionalizzato” la polizia locale facendo 
si che, come per molte altre materie in italia, ogni 
Regione abbia legiferato spesso in maniera del 
tutto diversa, creando l’incredibile paradosso 
che oggi due operatori appartenenti a corpi di 
regioni diverse, pur avendo dal punto di vista 
contrattuale la medesima mansione, facciano due 
lavori completamente diversi nella quotidianità. 
polizia amministrativa, polizia stradale, supporto 
alla pubblica sicurezza ed alle attività di ordine 
pubblico, delegati alle attività di polizia giudiziaria, 
responsabili della Polizia Ambientale, è infinito 
l’elenco delle attività che le polizie locali svolgono 
in Italia, spesso affiancando altri operatori di 
polizia o di altri corpi militari insigniti di tutele, sia 
giuridiche che legate al trattamento economico, 
totalmente differenti. basti pensare che ad oggi, nel 
nostro paese, l’attività di operatore di polizia locale 
non rientra nella categoria dei lavori “usuranti”, con 
tutte le evidenti conseguenze in ordine alla tutela 
previdenziale ed alla età di congedo lavorativo. 
per tutta questa seria di ragione reputo 
assolutamente non più procrastinabile una 

riforma della normativa nazionale in materia che 
definitivamente ponga certezze, attualizzate ai 
tempi odierni, su quali debbano essere le funzioni 
specifiche principali della Polizia Locale in Italia, 
indicandone contestualmente i dettami operativi 
e soprattutto le tutele specifiche che gli addetti 
al settore potranno vantare nello svolgere tale 
funzione.0 dubito che il sistema “regionalistico” 
che fino ad oggi ha caratterizzato il comparto sia 
la strada maestra da dover seguire, soprattutto 
se non si sarà in grado di fornire in termini 
numerici e di competenze un grande apporto di 
nuovo personale da impiegare in servizio. nelle 
more di questa ormai più che tardiva riforma, le 
amministrazioni locali, ma in particolare i sindaci 
e gli assessori delegati in materia, hanno l’obbligo 
di conoscere queste problematiche, percepirne i 
riscontri quotidiani e modulare in maniera chiara 
e precisa quale indirizzo prevalente dare al proprio 
corpo di polizia locale, dandone nei riscontri 
operativi la più ampia diffusione possibile alla 
cittadinanza e spiegando il perché altre funzioni 
inevitabilmente non possono essere svolte oggi 
come in passato. il comparto ha vissuto negli 
anni anche una evoluzione nel nome: “le guardie 
municipali”, “i vigili urbani”, “la polizia municipale”, 
“la polizia locale”; anche questa evoluzione 
“nominativa” dovrebbe poi essere supportata da 
una adeguata normativa. 
consapevoli di questo ulteriore impegno di cui 
oggi sono gravati i sindaci italiani, ali fornirà tutto 
il supporto normativo e formativo possibile, per 
permettere agli operatori di scegliere gli strumenti 
di formazione più adeguata ed agli amministratori 
di confrontarsi sulle pratiche nazionali che più 
di tutte si potrebbero adattare alla realtà della 
comunità che si sta amministrando. 

POlIZIa lOcale: 
un settore per cui 
la riforma normativa 
non è più rinviabile

di Nazareno Franchellucci
Sindaco di Porto Sant’Elpidio e Presidente ALI Marche
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gli amministratori locali appartengono alla 
categoria dei “folli e sognatori”.
non potrebbe essere diversamente, se accanto alle 
sfide ordinarie di un mestiere tanto affascinante 
quanto ardito, ci si trova a misurarsi con quella 
straordinarietà che cambia (dovrebbe cambiare) 
stili di vita e progettazione delle comunità del 
futuro.
perché tra covid e pnRR, stiamo parlando proprio 
di questo. i sindaci si sono trovati nella tempesta 
perfetta, chiamati a tamponare emergenze di 
ogni tipo, con lo sguardo alla positività di territori 
desiderosi di rialzare la testa.
il sistema “stato” li ha messi di fronte ad incertezze 
e sperimentazioni, con un apparato burocratico 
obsoleto, con un mercato del lavoro bloccato, con 
un sistema sanitario lacunoso.
ma certo non si sono trovati impreparati di fronte 
a qualsivoglia esigenza della propria gente, colpita 
dai lutti, dalla paura, dall’incertezza, dalla speranza 
e dalla voglia di ripartire.
in questo complesso quadro, il pnRR ha dettato 
l’agenda della loro programmazione, imponendo 
tempi e raggiungimenti di obiettivi, nonostante le 
regole di partenza non fossero chiare, nonostante 
gli uffici non fossero attrezzati, nonostante i 
venti di guerra con l’aumento dei costi e la crisi 

energetica abbiamo causato un’ulteriore grossa 
incognita per il futuro.
loro, i sindaci, l’esercito di folli e sognatori che 
qualunque cosa accada sono i primi ad accendere 
le luci delle loro città e gli ultimi a chiudere le porte 
dei comuni; loro, instancabili operai di prossimità, 
schiacciati tra sistemi punitivi e vincoli di mandato; 
loro che scelti direttamente dagli elettori sono 
poi considerati troppo ingombranti per ricoprire 
incarichi di altra natura; loro, che fanno del lavoro 
di squadra la cifra del quotidiano e difendono 
le peculiarità dei territori che amministrano; 
che sussurrano suggerimenti a chi legifera e 
difendono sempre e comunque le istituzioni che 
rappresentano e con cui si rapportano. i sindaci.
sono eroi di questo tempo? no, sono compagni di 
viaggio. sono guide e riferimento, sono spugna e 
muro, ponti e porti. sono coloro che hanno il polso 
dell’ordinarietá e la visione della lungimiranza.
sono gli esecutori principali dell’italia che si muove, 
che rinasce, che reagisce.
e chiedono solo rispetto. chiedono certezza 
nell’applicazione delle norme. chiedono di 
poter dire la loro su priorità, necessità e risorse 
necessarie per affrontarle. chiedono di poter avere 
tutti pari dignità di trattamento, non di essere 
etichettati tra quelli del nord che traina e quelli del 

sud che rallenta. perché questi sono stereotipi che 
non rendono merito al grande lavoro che fanno, 
che non raccontano i territori come realmente 
si evolvono e interagiscono in quel continuum 
che solo chi è innamorato della storia di questo 
meraviglioso paese e di ogni più minuzioso angolo 
di ciascuna comunità locale sa essere interprete: 
i sindaci.
con coraggio, determinazione e abnegazione, non 
ci sarà Covid o PNRR o conflitto o difficoltà che 
li vedrà indietreggiare di un solo passo dalla loro 
smisurata voglia di servire e onorare le comunità 
che rappresentano.
per un’italia migliore.
perché si può. perché si deve.

e’ entrata, ormai da qualche mese, in piena operatività la 
programmazione per le aree interne, relativa all’accordo 
di partenariato della politica di coesione europea 2021-
2027. i criteri alla base della determinazione delle aree 
interne sono rimasti immutati rispetto al precedente 
Accordo di Partenariato e concorrono a classificare tutti 
i comuni italiani in centri (poli o cinture) ed aree interne 
(intermedie, periferiche ed ultraperiferiche) o, per meglio 
dire, aree marginali rispetto ai poli stessi. 
Questa strategia di classificazione, elaborata ormai 
oltre dieci anni fa, intende dare una misura oggettiva 
della marginalità di un comune, in base alla distanza 
da un “centro di servizi” cioè un comune che sia “polo” 
e rappresenta, ancora oggi, uno strumento valido ed 
oggettivo; tuttavia appaiono del tutto inadeguati i criteri 
che rendono “polo” un comune: una stazione di tipo silver 
(una stazione di terzo livello su una scala di quattro), 
un ospedale d.e.a. di i livello ed un’offerta scolastica 
secondaria superiore completa, cioè almeno un liceo, un 
istituto tecnico e un istituto professionale. 
un set di indicatori parziale e non attinente alla condizione 
socio-economica attuale, non contemplando in alcun 
modo: - parametri economici (quali, ad esempio, il tasso 
di occupazione, il reddito medio pro capite, la quantità e 
qualità degli insediamenti produttivi) 

- Parametri demografici (saldo naturale, saldo migratorio)
- ulteriori parametri di servizi (accesso ad un porto, ad 
un aeroporto, accesso a linee ferroviarie ad alta Velocità, 
accesso alla banda larga, accesso alla rete metanifera). 
l’abruzzo ben rappresnta questa scarsa attinenza alla 
realtà: secondo l’attuale classificazione, infatti, ci sono 5 
poli (i 4 capoluoghi di provincia e avezzano); è evidente 
come nessuno di queste città (tranne, forse, pescara) ha 
i servizi e le potenzialità socio-economiche dei grandi 
centri urbani del nostro paese.
Questa classificazione, sbilancia, di fatto, tutta la 
classificazione delle Aree Marginali, ponendo Colledara 
(la cui popolazione attuale è circa la metà di quella del 
1951, reddito pro capite 14.500 euro) al pari di arese (la 
cui popolazione attuale è 8 volte quella del 1951, reddito 
pro-capite 33.500 euro)... entrambi sono “cintura” di un 
polo (teramo e milano, rispettivamente). e, soprattutto, 
colledara, al pari di arese, non è un’area interna. 
cagnano amiterno, in provincia dell’aquila, con tutte le 
difficoltà di collegamento dell’Abruzzo interno che ben 
conosciamo, è classificato “Area Interna Intermedia” 
come Fiumicino (con una stazione ferroviaria “vera”, un 
porto e un aeroporto).
appare evidente, quindi, la necessità di procedere 
rapidamente ad una nuova definizione dei Comuni 

italiani per meglio “leggere e comprendere” le fragilità del 
paese. e, soprattutto, per intervenire, di conseguenza, 
con provvedimenti che tendano alla riduzione delle 
disuguaglianze cresciute, in modo esponenziale, a causa 
delle crisi che hanno caratterizzato gli ultimi due decenni.
e occorre farlo in fretta perche, anche in questo caso, la 
Velocità è un fattore determinante.

amministrare oggi,
tra covid e PNRR

aree Interne: fate presto!
di Giacomo Carnicelli
Presidente Ali Abruzzo e 
Presidente del Consiglio comunale di Tornimparte

di Giovanna Bruno
Sindaco di Andria e Presidente Ali Puglia
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Superare il pericolo 
siccità rivedendo 
le norme sui dissalatori

la drammatica crisi idrica che abbiamo vissuto nel 2022, 
e niente lascia supporre che il 2023 sia un anno migliore, 
dimostra in modo chiaro come sia necessaria una politica 
degli approvvigionamenti più diversificata e seria. Se fino a 
quest’anno non avevamo mai pensato a una situazione siste-
matica di sofferenza rispetto alle scorte e alla rigenerazione 
della risorsa acqua, il caldo torrido del 2022 unito a una cro-
nica assenza di precipitazioni ci ha messi ormai davanti a 
un problema concreto connesso ai cambiamenti climatici. È 
per questo che diventa doveroso esplorare strade e strategie 
nuove, senza dover essere costretti a metterle in campo solo 
in connessione alle emergenze. in polesine, per esempio, a 
fronte della risalita del cuneo salino giunta quasi alle pom-
pe di pescaggio dell’acquedotto più prossimo al mare, e che 
serve i territori di diversi comuni del delta padano, la pun-
tuale azione di acquevenete ha portato al noleggio e all’in-
stallazione di un dissalatore che consente, grazie all’osmosi 
inversa e alle membrane osmotiche, la separazione del sale 
dall’acqua, rendendola completamente priva di sali minerali 

e quindi potabile. in israele, ad esempio, il 35% dell’esigenza 
di acqua potabile è coperta grazie all’uso dei dissalatori, che 
abbinato a un riutilizzo della risorsa, soprattutto in agricoltu-
ra, dimostra come sia possibile una politica responsabile di 
utilizzo dell’acqua. anche in spagna negli ultimi anni impianti 
di dissalazione sono stati installati e utilizzati nelle regioni 
che, già da tempo, stanno vivendo le problematiche con cui 
stiamo facendo i conti oggi. Fin qui non ci sarebbe nulla di 
strano, se non che, come spesso succede in italia, arrivano 
norme contraddittorie e scritte e approvate senza sapere le 
ripercussioni reali. il parlamento infatti ha varato la legge 
cosiddetta “salvamare”, un provvedimento che, pur nei no-
bili principi che incarna, prevede, nella classica confusione 
tipica di casa nostra, una norma che rende più complessa 
la realizzazione e l’installazione dei dissalatori, soggetti a 
Valutazione impatto ambientale nazionale, con fortissime 
restrizioni in  merito agli scarichi del residuo post dissalazio-
ne. il tutto quindi, lasciato a una burocrazia più stringente e 
che renderebbe difficile la programmazione di investimenti 

anche dopo aver toccato con mano le problematiche dell’e-
mergenza. almeno che non si consideri la crisi idrica che ab-
biamo vissuto come un brutto sogno da cui ci risveglieremo 
presto e per il quale abbiamo già tutti i rimedi pronti, sarebbe 
necessario che il legislatore ponesse mano ai difetti della 
norma di cui sopra. ne va dell’interesse dei cittadini e di un 
settore importante come quello primario. 

Leonardo Raito 
Sindaco di Polesella e Vice Presidente Ali Veneto

Il Comune di Urbania entra ufficialmente a far par-
te della Rete dei Comuni Sostenibili. Venerdì 11 
novembre, in occasione della conferenza sui cam-
biamenti climatici nel cartellone delle Giornate del 
Contemporaneo, il direttore della Rete dei Comuni 
Sostenibili Giovanni Gostoli ha consegnato al sin-
daco Marco Ciccolini la targa di Comune Sostenibi-
le, un oggetto d’artigianato unico ed ecocompatibi-
le, che sarà esposta nel municipio. 
«Ho ritenuto un’opportunità da non perdere entrare a 

far parte della Rete dei comuni sostenibili - ha detto 
marco ciccolini, sindaco di urbania -  che anche per i 
comuni medio-piccoli come il nostro può essere fon-
damentale nell’accompagnarci nella pianificazione 
strategica e nella redazione dei piani di azione per 
il comune sostenibile o nelle agende locali 2030. 
bisogna impegnarsi sia come singoli che come 
comunità per contrastare le conseguenze dei cam-
biamenti climatici. il tempo a nostra disposizione è 
sempre meno, quindi dobbiamo effettuare un cam-
biamento morale e rivedere i nostri stili di vita per 
il raggiungimento di uno sviluppo che sia realmente 
sostenibile». 
«la conferenza Riflessioni sul cambiamento climati-
co - ha dichiarato selene Righi, consigliera comunale 
con delega alla città sostenibile - è stato un appun-
tamento importante perché, come si deduce dal tito-
lo, ci ha permesso di aumentare la consapevolezza 
che il mondo in cui viviamo è un sistema con risorse 
limitate e la crescita delle attività umane sugli eco-
sistemi ci sta portando a dover affrontare delle sfide 
globali che hanno colpito anche alcuni territori della 
nostra regione come, ad esempio, le recenti alluvioni. 
per contrastarlo, dunque, sarà necessario l’impegno 
di tutti e, come amministratrice e giovane cittadina, 
ritengo un punto di forza per il nostro comune entra-
re a far parte della Rete dei comuni sostenibili che ci 
permetterà di favorire il confronto e l’interscambio di 

esperienze, idee e buone pratiche per spingere verso 
nuove politiche che abbiano l’obiettivo di massimiz-
zare il benessere». 
 giovanni gostoli, direttore della Rete dei comuni 
sostenibili, è intervenuto sottolineando che «solo chi 
adotta un monitoraggio volontario misura l’effetto 
delle politiche e delle scelte locali con gli indicatori 
oggettivi e autorevoli, solo le realtà che si pongono 
degli obiettivi verificabili e di miglioramento delle 
performance degli indicatori stessi, attraverso ini-
ziative e progetti concreti coinvolgendo la comunità 
locale, è davvero un comune sostenibile. l’associa-
zione Rete dei comuni sostenibili accompagna le 
realtà locali attraverso un progetto innovativo e stru-
menti utili per passare da una sostenibilità non solo 
predicata, ma praticata nei territori». 
le due giornate del contemporaneo, dedicate al 
rapporto uomo-natura, sono state promosse dal 
comune di urbania insieme all’università degli studi 
di urbino e alla Rete dei comuni sostenibili. per l’u-
niversità sono intervenuti i professori elena Viganò 
e marco menichetti. Hanno partecipato anche gli 
assessori comunali Emiliano Baffioni, Annalisa Tan-
nino e nadia bocconcelli. durante l’evento dedicato 
ai cambiamenti climatici è intervenuto con un video-
messaggio anche il sindaco di cantiano, alessandro 
piccini, che ha raccontato il dramma dell’alluvione 
che di recente ha colpito il suo comune. 

al comune di urbania 
la targa di comune Sostenibile
È stata consegnata al sindaco Marco Ciccolini in occasione della conferenza 
sui cambiamenti climaticiper le “Giornate del Contemporaneo”
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“la politica del rinvio non è più accettabile” è, in 
estrema sintesi, la conclusione del Rapporto ASviS 
2022. e la Rete dei Comuni Sostenibili la fa pro-
pria, grazie al coinvolgimento degli enti locali in 
questo secondo anno di attività.
il Rapporto è stato presentato a Roma lo scorso 6 
dicembre dall’alleanza italiana per lo sviluppo so-
stenibile e la Rete è stata inclusa per il secondo 
anno nel documento conclusivo che ha evidenzia-
to come sia ormai indispensabile mettere al centro 
delle agende politiche e amministrative, nazionali 
e locali, il tema della sostenibilità, che si tiene in-
sieme alla cura del territorio e alla partecipazione.
La Rete dei Comuni Sostenibili è presente nel terzo 
Rapporto ASviS “Territori e obiettivi di sviluppo so-
stenibile” con un approfondimento dettagliato sul 
progetto dei comuni sostenibili che per il secondo 
anno contribuisce alle politiche “di sostenibilità” de-
gli enti che decidono di aderire e “farsi misurare”.
il Rapporto della Rete con asvis, a cui ha aderito a 
novembre 2021, è sempre più profondo. ad esem-
pio, l’alleanza ha patrocinato la prima edizione di 
comuni sostenibili on the road, mentre manlio cal-
zaroni, responsabile ufficio studi e ricerca ASviS, fa 
parte del Comitato scientifico della Rete.

Il primo anno di monitoraggio.
il 2022 ha visto la conclusione del primo anno di 
monitoraggio delle politiche di sostenibilità di livel-
lo comunale. il monitoraggio della Rete si basa su 
un set di 101 indicatori definiti dal Comitato scien-
tifico. Il set comprende varie tipologie di indicatori, 
definiti seguendo le linee guida dell’edizione 2020 
del manuale european handbook for sdg Voluntary 
local reviews del Joint research centre (JRc) della 
commissione europea. dalla collaborazione con il 
JRc della commissione europea ha preso avvio un 
progetto di analisi e approfondimento dell’esperien-
za della Rete dei comuni sostenibili, per valutare la 
possibilità e le condizioni per un’adozione del meto-
do sperimentato in italia in altri paesi europei. 
il primo anno di monitoraggio completo della Rete 
dei comuni sostenibili ha riguardato 24 comuni, 

per circa 750 mila abitanti complessivi. i dati sono 
stati raccolti in gran parte grazie alla disponibilità 
dei comuni (per 58 indicatori) e in parte attingen-
do a banche dati nazionali (istat, ispRa e altre) o 
regionali. il monitoraggio è in corso per gli altri 47 
comuni aderenti per cica un milione e mezzo po-
polazione. i comuni che hanno manifestato l’inte-
resse a far parte della Rete sono al momento circa 
300. tutti i dettagli del monitoraggio possono esse-
re consultati sul sito della Rete. 
come si può leggere nella scheda dedicata alla 
Rete nel Rapporto asvis, per ogni comune coin-
volto è stato redatto un Rapporto annuale, in molti 
casi presentato attraverso eventi pubblici aperti 
alla cittadinanza. l’esperienza del primo anno di 
monitoraggio è stata valutata positivamente dal 
Comitato scientifico della Rete, il quale ha rivisto 
molto parzialmente il set, tramite un aggiornamen-
to che ha riguardato alcuni indicatori i cui dati si 
sono rivelati indisponibili e alcune politiche nuove 
come quella delle comunità energetiche. nel mese 
di novembre 2022 è stata, infine, avviata la seconda 
annualità di rilevazione e monitoraggio, realizzata 
attraverso una nuova piattaforma digitale chiamata 
era, implementata dalla società traent, basata su 
tecnologia blockchain per garantire sicurezza, trac-
ciabilità e affidabilità di ogni singolo dato utilizzato 
per il calcolo degli indicatori. 

Valerio Lucciarini De Vincenzi, presidente della 
Rete dei Comuni Sostenibili, ha dichiarato: “il pro-
getto della Rete dei comuni sostenibili per il secon-
do anno è rientrato nel Rapporto annuale di asvis 
dedicato ai territori e gli obiettivi di sviluppo soste-
nibile. i governi locali sono essenziali per un nuovo 
approccio alla sostenibilità e la localizzazione degli 
SDGs è fondamentale ai fini del raggiungimento 
dei traguardi. in un momento storico dove occorre 
un cambio di paradigma il monitoraggio volontario 
attraverso 100 indicatori per misurare le politiche 
locali di sviluppo sostenibile è uno strumento utile 
ai sindaci per mettere al centro della pianificazione 
amministrativa la sostenibilità: ambientale, econo-
mica, sociale e istituzionale. la scheda riportata 
nel Rapporto illustra in sintesi primo anno di attivi-
tà del progetto costruito in collaborazione proprio 
con asvis e dialogando con il centro unico di Ri-
cerca della commissione europea. la positiva fase 
sperimentale che si è conclusa con la consegna ai 
comuni dei primi Rapporti annuali di sostenibilità 
ha rafforzato le ragioni e la solidità del progetto dei 
comuni sostenibili. l’alleanza è per noi un punto di 
riferimento autorevole per il nostro agire. il Rappor-
to asvis fornisce un quadro conoscitivo e analitico 
molto importante sulla situazione dei territori; e 

allo stesso tempo numerose proposte per la terri-
torializzazione dell’agenda 2030 in coerenza con la 
strategia sviluppo sostenibile dell’italia. la crisi cli-
matica impone un’accelerazione nella transizione 
ecologica ed energetica. la questione ambientale 
deve essere tenuta insieme alla questione sociale 
per un benessere sempre più equo e sostenibile. in 
questo senso i comuni e le città sono decisivi per 
fare bene e soprattutto per fare presto”. 
“l’importanza del Rapporto territori è data dalla 
territorializzazione sempre più capillare dei moni-
toraggi”, ha detto Marco Filippeschi, coordinatore 
del Comitato scientifico della Rete dei Comuni 
Sostenibili. “diffonderne i contenuti è importante - 
ha proseguito Filippeschi - anche per sensibilizzare 
alla cultura della verifica dei risultati delle politiche 
le autonomie locali e i comuni in particolare. la 
sperimentazione del monitoraggio volontario che 
i comuni aderenti alla Rete dei comuni sostenibili 
ha dato tendenze spesso confermate dagli esiti del 
Rapporto. È necessario sviluppare il monitoraggio 
volontario, per agire dal basso verso l’alto. per su-
scitare scelte politiche che possano migliorare gli 
indicatori che l’asvis impiega e quelli, oltre cento, 
sono alla base del nostro progetto osservato con 
attenzione dal centro Ricerche della commissione 
europea. ora serve impegnare il governo e il parla-
mento a sostenere le sperimentazioni e ad iniziare 
a promuovere e valorizzare i monitoraggi andando 
oltre il significativo ma limitato impiego degli in-
dicatori di bes per la programmazione nazionale. 
coordinando l’azione dei ministeri e puntando a 
coinvolgere i comuni”. 
 

Cos’è la Rete dei Comuni Sostenibili
La Rete dei Comuni Sostenibili è un’associazione nazio-
nale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i 
Comuni italiani e Unioni di Comuni, a prescindere dalla 
dimensione, collocazione geografica e colore politico 
dell’amministrazione comunale.
L’associazione promuove politiche per la sostenibilità am-
bientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto 
innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e 
accompagnando le amministrazioni locali alla territoria-
lizzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 
2030. È nata nel 2021 su iniziativa dell’Associazione delle 
Autonomie Locali Italiane (ALI), Città del Bio e Leganet, in 
collaborazione con ASviS, l’Alleanza italiana per lo svilup-
po sostenibile e in sinergia con il Joint Research Center 
della Commissione europea.
Nel primo anno di attività hanno aderito già 70 Comuni e 
Città ed è in costante espansione con oltre 300 manife-
stazioni d’interesse.

la Rete dei comuni Sostenibili 
inclusa per il secondo anno 
consecutivo nel Rapporto aSviS
Lucciarini De Vincenzi e Filippeschi: “Il progetto della Rete è solido e la strada è quella 
giusta grazie al grande lavoro condiviso con gli enti locali. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 
non sono più procrastinabili e solo tutti insieme possiamo raggiungerli”
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piccole azioni, se moltiplicate per centinaia 
di comuni, possono trasformare il mondo. la 
sfida della sostenibilità e del raggiungimento 
degli obiettivi di agenda 2030 passa attraver-
so l’impegno delle comunità locali. non solo 
dalle grandi città, ma anche dai piccoli comuni: 
ciascuno può agire per essere protagonista del 
cambiamento.
tollo è una piccola realtà dell’abruzzo, situata 
in provincia di chieti, sorge su una collina di 

un’altitudine di circa 150 metri sul livello del 
mare, i suoi quasi quattromila abitanti, vivono 
in una superficie di circa 15 chilometri quadrati. 
da un lato, il vicino mare adriatico e, dall’altro, 
i monti della maiella e del gran sasso d’italia, 
fanno da cornice alle colline alle campagne ri-
gogliose, con i caratteristici vigneti, vera fonte 
di ricchezza della zona. tollo paese dell’uva e 
del vino è quarta tappa di comuni sostenibili 
on the Road, la prima edizione di un viaggio 

nei comuni italiani che sono impegnati nella 
transizione ecologica, promosso dalla Rete dei 
comuni sostenibili, autonomie locali italiane e 
leganet srl, con il sostegno di enel, il patrocinio 
dell’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile 
(asvis) e le media partnership di Rai Radio 2, 
caterpillar “m’illumino di meno” e the post in-
ternazionale tpi.
“il nostro approccio è stato sempre quello di 
dire cosa possiamo fare per consumare meno 
energia. abbiamo puntato sempre sulla soste-
nibilità, in tutti i campi”, spiega il sindaco ange-
lo Radica. il comune di tollo ha avuto negli anni 
diversi riconoscimenti importanti. È un “comu-
ne Riciclone” dal 2012 al 2021 e “Rifiuti Free” 
dal 2015 al 2021, iniziative di legambiente. e 
poi la bandiera Verde cia 2021 e la menzione 
al premio del paesaggio del consiglio d’europa 
anno 2021.il nuovo piano Regolatore generale 
è stato premiato nel 2016 come miglior pRg 
dell’associazione nazionale delle città del vino e 
nello stesso anno nasce “la carta di tollo” con 
l’obiettivo ambizioso di costruire una guida, un 
percorso guidato e virtuoso che con i contenuti 
e le azioni realizzate con successo dal comune 
di Tollo in tema di pianificazione delle aree vini-
cole di pregio. 
“il piano regolatore è lo strumento che governa 
l’uso del territorio, ma anche la vita quotidiana 
dei cittadini – aggiunge il sindaco Radica - tollo 
è un comune che ha circa 14 chilometri quadra-
ti e su 10 chilometri quadrati insistono le vigne, 
di cui sette sono vigne di qualità”. È per que-
sta ragione che l’amministrazione comunale ha 
fatto scelte molto forti: dalla riduzione del con-
sumo di suolo, l’inedificabilità integrale di tutte 
le aree di pregio coltivate a vigna e individuate 
dalla zonizzazione, la concessione di premi di 
riduzione degli oneri di costruzione a chi co-
struisce con materiali sostenibili in bioedilizia. 
tutti aspetti presenti nella carta. “subito dopo 
la variante abbiamo redatto un regolamento di 
polizia rurale, che forse l’unico strumento per 
far sì che le amministrazioni comunali, possano 
salvaguardare e proteggere il territorio per ave-

l’impegno del comune 
di tollo per la sostenibilità

diaRio di Viaggio 



Giovanni Gostoli
Direttore della Rete dei Comuni sostenibili

re un territorio sostenibile”, aggiunge l’assesso-
re ai lavori pubblici giustino cavuto.
“la vita del vignaiolo è di per sé un mestiere so-
stenibile, perché ha che fare con la natura, con 
i cicli del tempo: mattina, pomeriggio e sera. 
Quindi è legato al ciclo della giornata, e così an-
cora di più al ciclo delle stagioni” – dice antonio 
petrongolo, consigliere della cantina coltivato-
ri. diverse attività hanno iniziato la coltivazione 
biologica che ha avuto una svolta, soprattutto 
nel mercato, quando nel 2012 l’unione europea 
decise di far scrivere sulla bottiglia “vino biolo-
gico”. “tutto ciò offre la possibilità al viticoltore 
di vivere in un ambiente salubre – precisa ga-
briele di clerico, viticultore biologico – un eco-
sistema che ti accompagna e, quindi, bisogna 
amare e prendersene cura”. È stato costruito un 
biodistretto che partirà nei prossimi mesi che 
consentirà, da un lato, divulgazione e, dall’altro, 
formazione rivolta sia agli agricoltori ma anche 
ai consumatori. 
cantina tollo ha fatto un investimento impor-
tante realizzando una struttura eno-archeolo-
gica: una villa patrizio-romana che può essere 
di essere visitata e custodisce preziosi resti 
romani. “nel 2019 questo territorio ha avuto la 
docg tullum. un processo molto importante 
al quale siamo arrivati attraverso uno studio 
di ricerca scientifica da parte dell’Università di 
milano – racconta il presidente di cantina tol-
lo, tonino Verna. “Questa amministrazione e 
questo territorio hanno dimostrato fattivamente 
una particolare attenzione verso il tema della 
sostenibilità – afferma pasquale angelini, affari 
istituzionali territoriali referente abruzzo e mar-
che per Enel - Sostenibilità significa ad esempio 
per un’amministrazione, favorire una transizione 
energetica. e’ una questione che va affrontata e 
declinata anche all’interno di ogni singola abita-
zione, di ogni singolo cittadino. uno strumento 

importante e utile ormai pronto a disposizione 
di tutti – spiega pasquale angelo di enel - è la 
comunità energetica rinnovabile. una comunità 
nella quale entra la pubblica amministrazione, 
entrano le attività private artigianali, commer-
ciali, entra il singolo cittadino. ognuno mette 
a fattor comune la propria capacità produttiva 
espressa in termini di superficie, che può essere 
utilizzata per ospitare un impianto fotovoltaico, 
dunque è una produzione di energia verde rinno-
vabile, che va a tagliare la domanda di energia 
dei membri della comunità” 
il comune, inoltre, ha introdotto anche la tarif-
fa puntale dei rifiuti al fine di favorire un mag-
gior consumo e una gestione responsabile per 
raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e quelli 
di riduzione della produzione di rifiuti stabiliti a 
livello europeo. il tutto realizzato attraverso un 
sistema innovativo di servizio di raccolta di ri-
fiuti e l’opera di sensibilizzazione del Centro di 
educazione ambientale “il bosco”.
“abbiamo fatto un piano di sviluppo – aggiunge 
il sindaco Radica - legato alla gestione di tutte 
le azioni del comune che puntavano soprattutto 
alla riduzione del consumo delle risorse. tan-
te sono state le iniziative: dalle cooperative di 
comunità al biodistretto, alla valorizzazione dei 
fiumi e alla realizzazione di una pista ciclabile 
lungo il fiume, alla riqualificazione di tutti gli edi-
fici comunali, alla messa in sicurezza e all’effi-
cientamento energetico”.
impegno e resilienza, le virtù dei tollesi, per met-
tere a terra la sostenibilità e prendersi cura della 
qualità di vita del territorio e della comunità lo-
cale.

https://youtu.be/lyFmK6nxRto
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