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SPOLETO SOSTENIBILE

4.1 SPOLETO,
CITTÀ DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Il territorio spoletino è depositario di valori 
ambientali, paesaggistici e culturali che 
costituiscono un insieme di risorse uniche 
e irripetibili. 

Patrimonio UNESCO
Dal 2011 la Basilica di San Salvatore è 
diventata patrimonio mondiale UNESCO 
e fa parte del sito seriale i Longobardi in 
Italia. Attualmente la basilica è chiusa per 
interventi post-sisma.

Patrimonio artistico e culturale
La cura dei luoghi museali che ospitano 
le collezioni permanenti di proprietà 
comunale costituisce un’altra linea di azione 
e sviluppo sostenibile del Comune. Con 
i inanziamenti di Agenda Urbana (Prog. 
POR-FESR 2014-2020) sono previsti dal 
2017 l’eficientamento ed il miglioramento 
dell’illuminazione nel complesso di Palazzo 
Collicola – Arti visive, nella chiesa si SS 
Giovanni e Paolo e nella Basilica di San 
Salvatore.

la rilevazione 2016 tiene conto del periodo pre e post terremoto 

Progetti a tutela della biodiversità
Tutela monumentale di Rocca, Ponte 
delle Torri e San Pietro 
Studio preliminare di Restauro del 

paesaggio agrario periurbano
Il Complesso Rocca - Tessino - Monteluco 
sostanzia l’immagine identitaria e iconica di 
Spoleto come città in cui Uomo e Natura 
si compenetrano in un continuum di 
inestimabile valore, in termini sia estetico-
fruitivi sia di qualità della vita e benessere. 
Attualmente uno dei più illustri simboli dello 
splendore naturale e culturale dell’Umbria – 
il sistema monumentale Rocca-Ponte delle 
Torri e Chiesa di San Pietro - sta subendo 
un progressivo processo di degrado dovuto 
per lo più all’abbandono delle aree agricole 
periurbane e alla loro trasformazione in 
moderni giardini con il conseguente sviluppo 
di una vegetazione che ha completamente 
alterato il paesaggio agrario tradizionale e 
ha chiuso la vista dei monumenti
L’Amministrazione nel corso dell’incontro 
pubblico tenutosi a giugno 2016, ha proposto 
ai cittadini un piano di lavoro da sviluppare 
nel quinquennio 2016-2020 cercando di 
attrarre il maggior numero di inanziamenti 
pubblici e privati, con prioritaria attenzione 
alle opportunità offerte dal nuovo piano di 
Sviluppo Rurale della Regione Umbria:

1.  Individuazione e 
progettazione dal deinitivo 
all’esecutivo di interventi di 
restauro e conservazione 
del paesaggio:
- nelle aree agrarie periurbane 
ripristino delle colture storiche 
quali orti, vitigni, uliveti, ilari 
arborei;
- nelle aree boschive 
conservazione del bosco, 
sostituzione con specie 
autoctone e di ridotto sviluppo 
verticale e mantenimento della 
difesa idrogeologica del suolo, 

così da limitare la schermatura della vista 
panoramica dei monumenti oggi quasi 
completamente nascosti; 
2.          Acquisizione di tutte le Autorizzazioni 
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Greenway Valle Spoletana

Comune di Spoleto e Consorzio della 
Boniicazione Umbra nel corso del 2016 
hanno continuato la ricerca di fondi per la 
prosecuzione degli interventi previsti dal 
progetto “Greenway la strada verde per il 
turismo sostenibile in Umbria” in vista del 
completamento di quanto già realizzato 
nel tratto Terminal “Le Mattonelle”- Ponte 
di Azzano, verso tre direttrici strategiche: 
il centro storico di Spoleto, la Diga di 
Arezzo e Santa Maria degli Angeli. Detti 
percorsi costituiranno il canale principale di 
promozione dell’intera rete sentieristica e 
ciclo-pedonale umbra, contraddistinta dalla 
compenetrazione fra “Natura e Cultura”, 
che rende unica l’intera regione. L’attuazione 
del progetto permetterebbe inoltre di 
collegare l’antica Via Flaminia, il Sentiero 
degli Ulivi, la pista ciclabile dell’Ex-ferrovia 
Spoleto-Norcia, il Sentiero Francescano (o 
via Francigena), nonché la rete sentieristica 
locale che raggiunge i sentieri della Montagna 
Spoletina e del Martani Trekking. 
L’esperienza della Greenway è stata 
comunque presentata dal Comune di 
Spoleto al “First ECSA conference 2016 
Citizen Science – Innovation in Open 
Science, Society and Policy” (www.ecsa2016.
eu ), tenutosi a Berlino dal 19 al 21 maggio 
2016.
Sempre in relazione alla riqualiicazione e 
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necessarie all’attuazione dei singoli 
interventi individuati, previa dichiarazione di 
pubblica utilità del progetto nel suo insieme 
in quanto le proprietà interessate sono 
private, di enti ecclesiastici e di enti pubblici;
3.    Verranno adottate immediate misure di 
salvaguardia considerato il lungo periodo 
dallo studio di progetto alla progettazione 
esecutiva;
4. Partecipazione e condivisione 
dell’obiettivo e degli interventi per giungere 
alla stipula di un accordo formale pubblico-
privato come Dichiarazione di Interesse e 
partecipazione alla redazione del Progetto 
integrato. 
Nel corso del 2017 il Comune intende 
proseguire nell’attuazione del programma 
di lavoro tracciato puntando in particolare 
sulle attività di partecipazione e sul 
fundraising e adottando quanto prima le 
misure di salvaguardia di cui al punto 3.

valorizzazione del suo corridoio ecologico 
d’eccellenza,  il Comune ha accompagnato 
nel corso del 2016 la IV A del Liceo delle 
Scienze Umane - Istituto di Istruzione 
Superiore Sansi Leonardi Volta di Spoleto, 
nel completamento del Progetto Evergreen 
presentato a valere sul bando MIUR “A 
scuola di opencoesione”.

La lecceta di Monteluco tra passato, 
presente e futuro

Il 24 febbraio 2016 l’Amministrazione ha 
incontrato le Associazioni del territorio 
per valutare il primo anno di operatività 
del progetto “La lecceta di Monteluco tra 
passato presente e futuro”. Si è evidenziata 
l’importanza di arrestare lo stato di degrado 
a partire da una rinnovata attenzione per 
l’area identiicata come Zona Speciale di 
Conservazione parte della Rete Europea 
Natura 2000 che contiene la Lecceta del 
Bosco Sacro. La riqualiicazione sarà il 
frutto di una serie di interventi integrati e 

complementari che dal potenziamento del 
valore ambientale-paesaggistico e storico-
culturale, sulla scorta anche del “marchio 
Spoleto”, saranno volano per una fruizione 
sostenibile anche a ini ricreativi dell’area 
stessa. 
Le idee pervenute (“Oasi del Respiro” 
bosco visto come Bosco della salute; 
“Monteluco di Spoleto” come valore 
aggiunto della città; “Mostra permanente 
di sculture” visto come luogo di interesse 
artistico, culturale ed ambientale) sono 
state integrate in un’idea progettuale unica 
al ine di implementare le azioni a tutela del 
patrimonio forestale di pregio di Monteluco. 
Il  ritardo nella emissione dei bandi collegati 
al Piano di Sviluppo Rurale, tuttavia, ha 
costretto l’Amministrazione a procrastinare 
l’avvio degli interventi.
La promozione del territorio attraverso 
la conservazione di strane creature

L’Ululone della montagna spoletina

Nel 2016 il Comune ha seguito i lavori di 
ripristino di 17 dei 22 fontanili censiti nella 
Montagna Spoletina ad opera dell’Agenzia 
Forestale Regionale. Il Comune insieme 
alla Agenzia Forestale ha presentato alla 
Regione Umbria la richiesta di inanziamento 
del progetto di completamento del 
percorso in cui sono previste iniziative 
che coinvolgeranno turisti, scuole, enti ed 
associazioni locali. Il progetto si basa sul 
monitoraggio dei dati di presenza delle specie 
di anibi rilevati nel corso del 2016 sia sulla 
Montagna Spoletina che sui Monti Martani, 
dove si è anche provveduto a censire con 
le medesime metodologie ulteriori 33 siti di 
possibile intervento. Forte del gemellaggio 
con il Parco di Montemarcello-Magra, il 
Comune di Spoleto nel 2016 ha redatto 
il progetto LIFEPROBOMIBINA per la  
conservazione di 5 specie di anibi protetti 
dall’Unione Europea, da presentare nelle 

scadenze previste dal Bando LIFENATURA,  
con il Parco di Monte Marcello Magra, Costa 
Edutainment SpA gestore dell’Acquario di 
Genova, DISTAV e Cesbin rispettivamente 
Dipartimento e spin-off dell’università 
di Genova, ARPA LIguria e Daugavpils 
University della Lettonia Orientale. 

I chirotteri del Monteluco

Nel 2016 il monitoraggio delle 8 bat-boxes 
di studio ha confermato la colonizzazione 
di 4 di esse e l’utilizzo delle altre quattro 
da parte di Passeriformi e/o altre specie 
faunistiche. Si è inoltre provveduto 
a progettare due pipistrellai che 
verranno messi in opera nel 
2017, a seguito di ottenimento 
di autorizzazione 
paesaggistica, ai margini del 
prato di Monteluco con 
funzione di ricerca scientiica, di 
sensibilizzazione e informazione 
dei cittadini e di promozione  turistica.
La perdita di rifugi idonei è senza dubbio 
una delle principali minacce per i Chirotteri. 
L’utilizzo di rifugi artiiciali, consistente nella 
realizzazione di strutture espressamente 
costruite ed utilizzabili, costituisce senza 
dubbio una buona strategia di conservazione 
attiva. I rifugi artiiciali offrono un’interessante 
opportunità per condurre ricerche sui 
Chirotteri, sulla loro distribuzione, ecologia, 
comportamento e consentono di studiare 
fenomeni di territorialità, fedeltà ai rifugi, 
comportamento di involo dal roost, 
caratteristiche demograiche di una certa 
popolazione e spettro troico delle specie 
che li utilizzano (una volta identiicata 
la specie che vi si rifugia si possono 
agevolmente raccogliere gli escrementi 
che periodicamente si accumulano per 
studiarne della dieta). 

I chirotteri della ex ferrovia Spoleto - Norcia

Per i 51 Km della ex ferrovia Spoleto 
Norcia, una delle opere più prestigiose 
di ingegneria ferroviaria italiana, sono in 
corso veriiche e conseguenti interventi di 
ripristino per riaprire il tracciato chiuso 
precauzionalmente a seguito dei recenti 
eventi sismici. Il tracciato è comunque 
fruibile in alcuni tratti e in parte integrato 
con percorsi alternativi. Il valore storico-



SPOLETO SOSTENIBILE SPOLETO SOSTENIBILE

46 47

culturale del percorso della ex ferrovia oltre 
che all’aspetto paesaggistico, è associato a 
quello faunistico. 
Il tracciato conserva circa 5 km di gallerie, 
interessate dalla presenza di numerose 
specie di interesse conservazionistico, tra 
cui spicca l’importante colonia svernante 
nella Galleria di Caprareccia di Miniopterus 
schreibersii, la più cospicua ad oggi nota per 
la regione Umbria oltre alla presenza di 
Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis/
blythii, Pipistrellus sp., Barbastella barbastellus.  
La colonia occupa la porzione centrale della 
galleria da oltre 10 anni ed è sottoposta a 
monitoraggio dal 2006: la consistenza della 
colonia è progressivamente incrementata nel 
corso degli anni, passando da 923 individui 
conteggiati nel 2006 a 4284 esemplari nel 
2016.  Tale costante presenza testimonia 
l’estrema importanza che alcuni manufatti 
date le loro caratteristiche costruttive 
e le idonee condizioni microclimatiche 
presenti al loro interno possono assumere 
per la conservazione dei Chirotteri ed in 
particolare per alcune specie. 
Tale sito è ad oggi il più signiicativo su tutto 
il territorio regionale per il miniottero. Il 
grande valore conservazionistico rivestito 
è al contempo associato alla estrema 
vulnerabilità del sito stesso. Anche gli 
eventuali interventi di messa in sicurezza 
che dovranno essere attuati a seguito dello 
sciame sismico saranno attentamente seguiti 
al ine di mantenere e tutelare la colonia.
Il Comune di Spoleto conscio del valore 
inestimabile e strategico della ex-
Spoleto-Norcia e della presenza di specie 
faunistiche protette a livello comunitario, 
ha presentato nell’ambito del Convegno 
2016 dell’Associazione Teriologica Italiana 
delle linee di intervento  per regolamentare 
la corretta fruizione del tracciato ponendo 
tuttavia attenzione alla promozione 
turistico-sportiva e al valore naturalistico 
dell’area stessa.

4.2 QUALITÀ
DELL’OFFERTA TURISTICA

Il Comune di Spoleto può vantare un Uficio 
di Informazione ed Assistenza Turistica (IAT) 
di alta qualità con le maggiori competenze 
linguistiche dell’Umbria. Questo permette 
un’accoglienza amichevole ed eficace per i 
turisti che ad esso si rivolgono e costituisce 
un ottimo biglietto da visita della nostra 

città. Purtroppo il terremoto ha causato 
delle inagibilità su Palazzetto Ancaiani, sede 
dello Iat, costringendolo provvisoriamente 
ad un trasferimento presso Palazzo Mauri. 
L’Amministrazione ha deciso in questa 
fase di emergenza di attivare un punto 
informativo, Talk Box in Piazza della Libertà 
con la funzione di informazione turistica di 
primo livello e orientamento. 
Entro l’estate 2017 verrà attivato un Info 
point presso una delle uscite della mobilità 
alternativa presso Piazza Torre dell’Olio. I 
gestori, in collaborazione con il Comune, 
attiveranno iniziative sul tema del turismo 
responsabile.
Dal 2010 il Comune invia alle strutture 
ricettive della città una griglia di 
autovalutazione per veriicare quanto ogni 
struttura sia orientata al controllo e alla 
riduzione degli impatti ambientali legati alla 
propria attività.  Nel 2017 il questionario 
sarà revisionato per renderlo più coerente 
con i criteri di misurabilità che il sistema 
Emas richiede (si segnala che il dato relativo 
al 2016 non è disponibile in quanto, a causa 
del terremoto, il questionario non è stato 
somministrato).

Per innovare il sistema di promozione 
turistica dall’estate 2015 sui segnali 
direzionali per musei e monumenti è stato 
apposto un QR code contenente tutte le 
informazioni storico-artistiche relative al 
bene corrispondente. Ciò ha consentito 
una progressiva economia sulla produzione 
cartacea delle guide turistiche della città. 
La tabella seguente riporta il trend degli 
arrivi e presenze nel triennio 2014-2016. 
Per l’anno 2016, considerato che a 
partire dal 24 agosto il Comune è stato 

4.3 SPOLETO,
“CITTÀ TEATRO”

Spoleto mantiene vivo il Festival dei Due 
Mondi arrivato oggi alla sua 60^ edizione.
Spoleto mantiene vivo il Festival dei Due 
Mondi arrivato oggi alla sua 60^ edizione.
“Spoleto CittàTeatro” è un’intuizione di 
Gian Carlo Menotti che nel 1958 scelse 
Spoleto come palcoscenico naturale per il 
suo Festival dei Due Mondi, manifestazione 
ancor oggi considerata la più rilevante e 
prestigiosa della città. Oltre a mantenere 
viva la manifestazione arrivata alla sua 
60^ edizione, oggi si sta anche lavorando 
alla tutela e de materializzazione del 
patrimonio documentale storico del Festival 
stesso progressivamente digitalizzando 
i documenti che lo riguardano. Grandi 
registi hanno condiviso la scelta di Spoleto 
come grande palcoscenico e set teatrale e 
cinematograico: da Fellini a De Sica, da Risi a 
Verdone, Mendes e Ferreri.  Dal 2013 la città 
è set principale delle riprese della popolare 
iction della Rai Don Matteo. Spoleto con 
l’Art Bonus ha destinato risorse per il 
restauro e la manutenzione delle proprie 
quinti e dei propri scenari, sviluppando un 
modello di mecenatismo che coinvolge 
l’intera cittadinanza.

interessato dallo sciame sismico, 
il dato totale è stato diviso in 
due periodi (gennaio-agosto 
e settembre-dicembre) per 
valutare le potenziali ripercussioni 
negative sul lusso turistico. 
Statisticamente, la maggior 
parte dei movimenti turistici si 
concentrano nel periodo aprile-
settembre; di conseguenza, la 
lessione degli ultimi quattro mesi del 2016 
non ha annullato gli aumenti dei lussi che si 
erano veriicati nei primi 8 mesi del 2016, 
anno che ino al 23 agosto era stato molto 
positivo. Per quanto riguarda i dati relativi al 
periodo post-sisma, bisogna inoltre tenere 
in conto che i dati risultano parzialmente 
falsati dal fatto che essi comprendono 
non solo i turisti effettivi, ma anche gli 
sfollati nelle strutture alberghiere. Il dato 
disaggregato non è disponibile e pertanto 
non è al momento possibile effettuare 
una valutazione esatta sulla lessione dei 
movimenti turistici a seguito del sisma (si 
tenga presente che sono soprattutto le 
presenze ad essere falsate dalla presenza 
degli sfollati nelle strutture ricettive; su base 
mensile, uno sfollato in albergo rappresenta 
1 arrivo e 28, 29, 30 o 31 presenze, a 
seconda del mese). La conseguenza è che 
i movimenti turistici reali sono comunque 
inferiori rispetto a questi dati, già di per sé 
negativi. Confrontando gli arrivi dei primi 
quattro mesi del 2017 con quelli del 2016, 
si registra un preoccupante calo del 39,13% 
medio mensile. Ne consegue un evidente 
danno economico a livello locale per la 
diminuzione dell’attrattività del territorio 
spoletino, che dovrà essere attentamente 
monitorato e contrastato nel 2017.
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Mobilità alternativa

La mobilità alternativa della città di Spoleto 
prevede tre grandi parcheggi interrati/ 
seminterrati e tre percorsi pedonali 
sotterranei meccanizzati, per quasi mille 
posti macchina, che raggiungono le zone 
più strategiche del centro storico della 
città, compresa la Rocca Albornoziana posta 
sulla sommità colle di S. Elia. Un reticolo di 
scale mobili e tapis roulant che per evitare 
l’impatto con gli strati archeologici, corrono 
sotto terra per poi risalire in supericie per 
mezzo di ascensori, mimetizzati all’interno di 
palazzi storici e terrapieni. Ogni spostamento 
prevede, al massimo, una percorrenza a piedi, 
senza utilizzo di sistemi meccanizzati, di solo 
200 metri.  Un progetto ideato e realizzato 
per garantire a cittadini e turisti maggiori 
standard di qualità della vita, per valorizzare 
e far ‘respirare’ monumenti e scorci, 
salvaguardare il patrimonio urbanistico e 
ambientale liberandolo dalle auto, abbattere 
inquinamento e rumore per un maggior 
rispetto per l’ambiente, potenziare la 
capacità di attrazione della città puntando 
su servizi e infrastrutture per assecondare 
la vera vocazione di Spoleto all’accoglienza, 
al turismo, alla sostenibilità. Il progetto della 
mobilità alternativa, il cui costo complessivo 
è stato di circa 60 milioni di euro (26 milioni 
di euro per il parcheggio della Posterna, 
20 milioni di euro per Spoleto Sfera, 14 
milioni per il collegamento Ponzianina-
Rocca Albornoziana), è stato inanziato 
per due terzi dal Ministero dell’Ambiente 
e dal Ministero dei Trasporti e per la parte 
restante dal Comune di Spoleto, dalla Società 
Spoletina Trasporti (oggi Umbria Mobilità), 
con un contributo della Regione Umbria. 

Agenda Urbana

Il Comune di Spoleto, inserito fra le 5 
Autorità Urbane Regionali,  ha approvato nel 
luglio del 2016 (DGC n. 192) il programma 
“Spoleto Moves” per lo sviluppo urbano 
sostenibile della città. Il 7 ottobre 2016 è 
stata sottoscritta con la Regione Umbria la 
convenzione per l’attuazione del programma 
che prevede, tra l’altro, la delega al Comune 
delle funzioni di Organismo Intermedio. 
È stato già trasferito al Comune l’anticipo 
pari al 15% del totale dell’investimento 
per l’Asse VI del POR FESR, per un totale 
di Euro 319.769,67 e inoltre il 40% per un 
importo di Euro 34.345,20 a valere sull’Asse 
VII - Assistenza Tecnica. Attualmente si 
stanno avviando le procedure di gara per 
l’afidamento della progettazione relativa 
alla “Pubblica Illuminazione” (Az.6.2.1), per 
la redazione del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) e per l’installazione 
dei varchi elettronici nell’azione “Sistemi 
di Trasporto Intelligente”, con la inalità di 
ampliare l’attuale area a trafico limitato 
e migliorare le funzioni di controllo degli 
accessi.
Con gli altri interventi del settore mobilità 
(Az.6.3.1 e Az.6.3.2) verrà realizzata 
una rotatoria a Piazza della Vittoria che 
consentirà una nuova disciplina del trafico 
di ingresso in Piazza Garibaldi e la riduzione 
della sosta.  Sarà potenziata la segnaletica di 
indirizzamento, sia per veicoli, sia per pedoni, 
al parcheggio e ai percorsi. Verrà realizzato 
un sistema di bike-sharing (ciclostazioni, 
rastrelliere e biciclette a pedalata assistita) 
du cui una postazione sarà collocata 
all’interno del parcheggio Posterna. Il 
servizio di bike sharing sarà basato su tre 
ciclostazioni con punti di ricarica (all’interno 
del parcheggio Posterna, nella zona di piazza 
Garibaldi e nella zona di piazza della Libertà), 
su rastrelliere distribuite in vari punti nel 
centro storico e nelle immediate vicinanze 
e si integrerà con le opere già realizzate (la 
ciclostazione della stazione ferroviaria e il 
corridoio ciclabile di collegamento tra la 
pista ciclabile Spoleto-Assisi e la ex ferrovia 
Spoleto – Norcia). Completeranno gli 
interventi con effetti sul trafico, una nuova 
organizzazione degli spazi in piazza della 
Libertà, inalizzata a ridurre fortemente 
la sosta, l’installazione di alcuni dispositivi 

conta-trafico e l’installazione di una serie di 
punti di ricarica per le auto, con l’obiettivo 
di avviare, anche con inalità di promozione 
dei mezzi elettrici, un primo servizio di car 
sharing ad impatto zero.
Saranno inoltre attuate soluzioni 
tecnologiche in ambito di innovazione 
digitale (Az.6.1.1), quali adesione alla 
piattaforma Pago-Pa, a quella degli open-
data e diffusione dell’identità digitale. Gli 
interventi di questa azione prevedono 
anche la creazione di applicazioni verticali 
per la gestione del sistema della pubblica 
illuminazione e della mobilità.

Mobilità elettrica

Nel 2013 tra Regione Umbria e Comune 
di Spoleto è stato irmato un Protocollo 
d’Intesa per la creazione di una rete regionale 
di mobilità elettrica intelligente, diffusa 
ed interoperabile e per la realizzazione 
di iniziative condivise per la promozione 
di tecnologie sostenibili per l’accessibilità 
urbana, attraverso l’installazione di 
postazioni di ricarica per veicoli elettrici. 
Nel territorio comunale la prima postazione 
di ricarica è stata installata in Piazzale Roma 
ed è stata inaugurata nel settembre 2014.  

A seguito di inanziamento del progetto 
di Mobilità elettrica regionale da parte del 
Ministero dell’Ambiente,  sono in corso 
i lavori per l’installazione di due ulteriori 
postazioni di ricarica presso il parcheggio  in 
V. Fratelli Cervi e  presso il parcheggio di via 
del Tiro a Segno, collegato al percorso della 
mobilità alternativa.

MOBILITA’ DOLCE
Spoleto è all’incrocio di sentieri e assi di 
mobilità dolce che la rendono il centro 
naturale di possibile circuito unico di 
fruizione di percorsi e tracciati naturali, 
come quelli di seguito riportati.

Il Cammino di Francesco 

Nel 2009, in occasione della redazione 
di una pagina pubblicitaria sulla rivista 
“QuiTouring Speciale Trekking”, sono 
stati predisposti 7 pieghevoli illustrativi 
e informativi bilingue sui citati percorsi 
pedonali/ciclabili che interessano Spoleto 
e il suo territorio. Mediamente i pieghevoli 
sono stati prelevati dal 30-40% dei turisti 
che accedono all’Uficio Informazione e 
Accoglienza Turistica - IAT. La valorizzazione 
di questi percorsi vede la sinergia tra molti 
soggetti, alcuni in qualità di proprietari dei 
beni, altri di gestori o volontari: Comune di 
Spoleto, Consorzio Boniicazione Umbra, 
Umbria TPL e Mobilità S.p.a., Regione 
Umbria, CAI sez. di Spoleto, Associazione 
amici del “Cammino di Francesco”. 

La Via di Francesco - Fascia olivetata

Nel percorso di tutela e valorizzazione del 
paesaggio va segnalato anche il progetto “La 
fascia olivetata Assisi-Spoleto”, individuata 
quale esempio di paesaggio storico rurale 
italiano e che viene candidata ad essere 
iscritta nel Registro del paesaggio rurale, 
delle pratiche agricole e conoscenze 
tradizionali, istituito presso il MIPAAF.  
Oltre a ciò la fascia si propone di essere 
inserita nel programma Gihas, dedicato  ai 

Pista ciclabile Spoleto - Assisi

È  stata completata le messa in opera degli 
oltre 100 segnali e di 2 dei 6 totem previsti 
dal progetto inanziato  per € 40.000 da 
Sviluppumbria S.p.A., Società Regionale 
per lo Sviluppo Economico dell’Umbria 
per la realizzazione della segnaletica di 
avvicinamento al tracciato di mobilità dolce 
in questione. Nel 2017 l’Amministrazione 
Comunale ha organizzato  un convegno 
per ripromuovere la mobilità dolce dal 
titolo “Ambiente, sostenibilità e turismo_
Risorse naturali e itinerari di mobilità 
dolce per la ricostruzione del tessuto 
economico e sociale”, un’occasione 
anche per divulgare quanto i processi di 
certiicazione ambientale con particolare 
riferimento alla registrazione EMAS possano 
contribuire alla promozione turistica di 
territori con qualità ambientali quale quello 
spoletino. 
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4.4 PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI
Sono proseguiti nel 2016 le attività didattico-
divulgative e informative sui temi della 
biodiversità e della connessione ecologica 
rivolte alle scuole spoletine inserite nel 
Piano dell’Offerta Formativa Comunale. 
Il Comune ha inoltre presentato varie 
richieste di inanziamento per sviluppare 
nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 
il progetto “Fiabe e Tesori Natura 2000” 
come prosecuzione della sperimentazione 
conclusasi nell’anno 2015 con la scuola XX 
Settembre.

Giornata Nazionale degli Alberi

Il Comune, con la collaborazione di VA 
Scienze Umane di Spoleto, Comando 
Carabinieri Unità per la Tutela Forestale-
Ambientale e Agroalimentare, il Consorzio 
di Boniicazione Umbra, Agenzia Forestale 
Regionale, Vivaio Forestale Regionale, 
Umbria TPL scar, ha organizzato anche 
nel 2016 la Festa dell’Albero mettendo a 
dimora circa 200 nuovi alberi. Spoleto punta 
molto su questa iniziativa nazionale per 
veicolare a partire dalle giovani generazioni 
l’importanza della conservazione 
degli alberi nell’ottica della sostenibilità 
ambientale e della qualità della vita  e della 
valorizzazione del prezioso patrimonio 
arboreo della città. La manifestazione ha 
coinvolto 6 scuole: Elementare di Baiano, 
XX Settembre, Villa Redenta, Media di 
San Giacomo e Materna di San Giacomo, 
Liceo delle Scienze Umane. Tutte le attività 
sono state organizzate, coordinate e 
seguite dall’Uficio Ambiente.  Nel corso 
della settimana le varie classi hanno 
partecipato ad attività didattiche all’aperto 
per comprendere meglio l’importanza 
degli alberi per l’ecosistema e per l’uomo. 
Durante queste attività sono stati anche 
piantati alcuni alberi nei giardini della Scuola 
dell’Infanzia di San Giacomo e nella primaria 
di Baiano con la collaborazione dell’Agenzia 
Forestale Regionale. Alcune classi delle 
scuole primarie di Villa Redenta, della XX 
Settembre e della scuola secondaria di primo 
grado di San Giacomo, con la collaborazione 
dal Consorzio di Boniicazione Umbra,  
hanno piantato circa 50 alberi presso le aree 
golenali di Pontebari.  L’Agenzia Forestale 
Regionale, inoltre, ha effettuato una serie 

sistemi di patrimonio agricolo di rilevanza 
mondiale. A questo scopo la fascia olivata 
, che costituisce anche un sentiero tra gli 
ulivi da percorrere sui colli che si snodano 
tra Spoleto e Assisi, è stata oggetto, nel 
febbraio  2017, di un sopralluogo da parte 
di una delegazione FAO (Organizzazione 
delle nazioni unite per l’alimentazione e 
l’agricoltura). 

Ex Ferrovia Spoleto - Norcia

Con una lunghezza di Km 51,25, insieme alla 
Pista Ciclabile Spoleto – Assisi è una delle 
“autostrade verdi” dell’Umbria. Il progetto 
di ripristino ha previsto la sua percorribilità a 
piedi, a cavallo o in mountain bike. Il tracciato 
è mediamente impegnativo ma di indubbia 
spettacolarità tanto che, per gli ambienti 
attraversati e per il fascino esercitato dalle 
strutture dell’ex ferrovia (ponti, gallerie e 
passaggi in parete di roccia), risulta uno dei 
più suggestivi e ricercati percorsi regionali 
della mobilità dolce. Il tracciato che si è 
reso fruibile dal secondo semestre 2016 è 
stato purtroppo compromesso dalle scosse 
sismiche del 2016-2017. Il nuovo progetto 
di ripristino oltre a prevedere la messa a 
norma degli ultimi 7 chilometri di tracciato 
non fruibili già con il progetto precedente 
(oggi sostituiti da percorrenze su strada 
carrabile), dovrà ripristinare le condizioni 
di fruibilità per i tratti compromessi dal 
terremoto. Va segnalato l’interessamento 
del Consorzio Umbria & Bike per un 
progetto di valorizzazione e gestione in 
collaborazione con i soggetti già attivi nelle 
iniziative sul tracciato.

di impianti di giovani alberi in numerosi 
altri luoghi di Spoleto per valorizzare ed 
arricchire il notevole patrimonio arboreo 
della città.

Progetta il tuo giardino

Nell’inverno e nella primavera del 2016 i 
ragazzi della XX Settembre (IIIa), guidati dagli 
esperti dell’Uficio Ambiente del Comune, 
hanno visitato due giardini della città per 
osservarne le caratteristiche e dedurne gli 
elementi funzionali alla progettazione del 
giardino della loro scuola. L’attività in classe 
è proseguita con un sopralluogo presso il 
giardino della scuola stessa durante il quale 
i ragazzi hanno evidenziato il degrado in cui 
versava e gli elementi che invece potevano 
essere  valorizzati. Ne è scaturita una 
proposta progettuale che è stata consegnata 
all’Uficio Ambiente che ne ha tenuto conto 
in fase di progettazione esecutiva dell’area. 
Nel corso dell’estate 2016 l’Agenzia 
Forestale Regionale ha realizzato i lavori di 
Manutenzione Straordinaria per la messa 
in sicurezza del giardino interno alla XX 
Settembre, per un totale di € 31.590,33. 
Il progetto elaborato in sinergia con gli 

alunni, prevedeva la ripulitura da materiali e 
riiuti abbandonati da anni nell’area stessa; 
il restauro del muro a valle del giardino a 
conine con la mobilità alternativa; la boniica 
del suolo del giardino stesso; la realizzazione 
di aree differenziate a prato e ghiaino; la 
sistemazione della pavimentazione nella 
terrazza accanto alla palastra; il restauro 
del viale di accesso principale all’ediicio. Il 
16 ottobre 2016 l’Assessore all’Ambiente 
ha celebrato la conclusione dei lavori del 
giardino con una festa cui sono stati invitati 
i ragazzi che avevano avviato il progetto. 
Erano presenti anche gli  alunni della 3A a cui 
i “piccoli progettisti”  hanno simbolicamente  
consegnato il giardino chiedendo loro di 
esserne “custodi” e di consegnarlo a loro 
volta alla successiva 3A.

“Spoleto a Raccolta” per una città più pulita

Avviata a novembre 2015 e terminata 
all’inizio dell’estate 2016, l’iniziativa 
organizzata dal Comune in collaborazione 
con la Valle Umbra Servizi, S.P.A. ha 
impegnato, con cadenza mensile,  numerose 
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associazioni e cittadini. Mozziconi di sigaretta, 
lattine, bottiglie di vetro ed escrementi 
sono i riiuti maggiormente recuperati 
nelle giornate dedicate alla pulizia di strade 
e aree pubbliche del territorio. Lo sciame 
sismico iniziato ad agosto 2016 ha impedito  
la ripresa dell’iniziativa, dato l’impegnato  di 
amministrazione, volontari e cittadini su altri 
fronti.

Ambiente, salute e turismo sostenibile

Il Comune ha siglato nel gennaio 2015 
un Protocollo insieme a ASL n.2, fattorie 
didattiche, scuole di primo e secondo 
grado e associazioni di categoria del settore 
agricolo. 
L’obiettivo era quello di coordinare  le 
molteplici attività dei diversi soggetti aderenti 
per promuovere la multifunzionalità delle 
aziende agricole, il rapporto tra scuola e 
mondo rurale, il marketing territoriale legato 
alle identità e alle tradizioni, il paesaggio 
del nostro territorio, i comportamenti 
virtuosi rispetto ad una sana alimentazione, 
al benessere del corpo e ad un armonico 
rapporto con l’ambiente. Tra gli interventi 
realizzati si evidenziano: attività sulla sana 
alimentazione (“Ma che bontà!”) e iniziative 
presso le fattorie didattiche, iniziative legate 
alla fattoria sociale (casaletto di Protte) e 
al benessere (Eurobis) che vedeva anche 
il coinvolgimento delle società sportive, 
iniziative sportive quali “In bici sul tracciato 
della Spoleto-Norcia”, attività promosse 
presso i centri sociali anziani da Asl e 

Comune per incentivare l’attività isica nella 
vita quotidiana dell’adulto e dell’anziano 
(Gruppi di Cammino).
Lotta agli sprechi

Dal 2017 nelle mense scolastiche di due 
scuole è stata sperimentata la sostituzione 
di piatti a perdere con stoviglie riutilizzabili 
e si prevede la progressiva estensione della 
iniziativa a tutti i plessi interessati dalla 
mensa scolastica. 

Censimento per gli alberi di Spoleto

Il catasto arboreo urbano della maggior 
parte dei viali della città e dei principali 
giardini di Spoleto non è stato aggiornato 
come previsto nel 2016 a causa della 
mancata disponibilità di risorse economiche 
necessarie. Grazie all’ausilio del già 
Corpo forestale dello Stato è stato però 
possibile afiancare al censimento degli 
alberi vetusti urbani, il censimento degli 
alberi monumentali radicati nel territorio 
comunale, in ottemperanza della Legge 
10/13 che detta le disposizioni per la Tutela e 
la Salvaguardia degli alberi monumentali, dei 
ilari e delle alberate di particolare pregio 
paesaggistico, naturalistico, monumentale, 
storico e culturale. Con Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 303 del 17 novembre 
2016 è stato adottato l’elenco degli alberi 
monumentali del Comune di Spoleto che 
annovera 38 alberi rispondenti ai criteri di 
monumentalità stabiliti dagli articoli 7-8-9 
del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014.



QUADRO DI RIFERIMENTO
GENERALE

Documento principe in materia di informazione e 
partecipazione ambientale è la Convenzione di Aarhus 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia 
in materia ambientale. La convenzione, irmata nel 1998 
e in vigore dal 2001, è stata deinita dal Segretario 
generale Koi Annan come il più importante esempio 
di democrazia ambientale e di attuazione del Principio 
10 della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo.
La convezione è costruita su tre pilastri, tre grandi 
nuclei tematici che sono: l’accesso alle informazioni 
ambientali e la partecipazione dei cittadini alle attività 
decisionali che riguardano l’ambiente e l’accesso 
alla giustizia in materia ambientale. Per quanto 
riguarda l’informazione e la partecipazione, la 
Convenzione di Aarhus è stata recepita a livello 
europeo tramite la Direttiva 2003/4/CE sull’accesso 
del pubblico all’informazione ambientale, a sua volta 
recepita dall’Italia con il Decreto legislativo n. 195 del 
19 agosto 2005. Per quanto riguarda la partecipazione 
il riferimento è la Direttiva 2003/35/CE poi recepita 
dall’Italia con il D.lgs n. 152/2006 (il cosiddetto Codice 
dell’Ambiente).

Prestazioni

Centro nevralgico e riferimento principale sui 
temi ambientali è il Piano di Comunicazione 
predisposto dall’Ente per la conoscenza e 
la diffusione della Dichiarazione Ambientale 
e della Certiicazione EMAS. A riguardo 
il Comune di Spoleto ha programmato, 
nel corso dell’anno, una serie di attività di 
comunicazione sia online (Website, Social 
Network – Facebook, Twitter, Pinterest, 
Instagram e YouTube – Direct Email 
Marketing), che ofline (comunicati stampa, 
estratti dichiarazione, ecc.).

Agenda Urbana

Agenda Urbana è il programma della 
Regione Umbria, realizzato con il sostegno 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE), 
per la realizzazione di azioni legate allo 
sviluppo urbano sostenibile e all’attivazione 
di nuovi servizi (agenda digitale, mobilità 
sostenibile, risparmio energetico, attrattori 
culturali e interventi di innovazione sociale). 
A Spoleto sono stati assegnati quasi 4 
milioni di euro (€ 3.708.143,00), inalizzati 
alla valorizzazione ed al potenziamento della 
capacità di attrazione del centro storico: 
si va dall’Agenda Digitale (piattaforma 
regionale per sistemi di pagamento 
elettronico di mense, parcheggi, trasporti e 
tributi), alla diffusione dell’identità digitale e 
degli Open Data, ino all’implementazione 
dell’Urban Control Center (illuminazione 
pubblica, trasporti intelligenti, raccolta dei 
dati di parcheggi e trafico) e alla mobilità 
sostenibile, con il bike-sharing ed il car-
sharing. 

Comunicazione in numeri

L’attività di comunicazione effettuata nel 
2016 è servita principalmente per fornire 
informazioni ai cittadini circa le opportunità 
di sviluppo ed implementazione del centro 
storico della città. In particolare, a seguito 
della conferenza stampa organizzata insieme 
alla Regione Umbria per la presentazione 
dei progetti inanziati, tutte le azioni online e 
ofline sono servite per comunicare il valore 
ambientale degli interventi legati alla mobilità 
sostenibile e al risparmio energetico.
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Spoleto a Raccolta

Per il secondo anno consecutivo il Comune 
di Spoleto ha dato vita alla manifestazione 
“Spoleto a Raccolta. Tutti insieme per 
pulire la città”: un’iniziativa organizzata in 
collaborazione con la Valle Umbra Servizi, 
aperta a tutti, associazioni e cittadini 
interessati alle tematiche legate alla tutela 
dell’ambiente, all’attivismo, al senso civico e 
al benessere collettivo, ma soprattutto alla 
bellezza del territorio che deve tornare ad 
essere il tratto distintivo della città. 

Comunicazione in numeri

Attraverso i comunicati stampa e le 
azioni di comunicazione web e social, 
l’Amministrazione ha voluto lanciare un 
messaggio propositivo per coinvolgere 
cittadini e associazioni, con l’obiettivo di 
potenziare e restituire decoro e bellezza 
alle aree verdi della città e alla parte 
monumentale del centro storico.

Festa dell’Albero

Nel 2016 la Festa dell’Albero ha coinvolto 
quasi 300 studenti di 6 scuole di Spoleto 
(Elementare di Baiano, XX Settembre, Villa 
Redenta, Media di San Giacomo e Materna 
di San Giacomo) impegnate a piantare 
200 nuovi alberi. Le varie classi sono state 
coinvolte in attività formative e didattiche: 
sono stati piantati alberi nei giardini della 
Scuola materna di San Giacomo e nella 
primaria di Baiano con la collaborazione 
dell’Agenzia Forestale Regionale, mentre 
alcune classi delle scuole primarie di Villa 
Redenta e della XX Settembre e della 
scuola secondaria di primo ordine di 
San Giacomo hanno piantato presso le 

aree golenali di Pontebari circa 50 alberi 
grazie alla collaborazione dal Consorzio di 
Boniicazione Umbra. 

Comunicazione in numeri

Tutte le azioni di comunicazione sono 
state impostate con l’obiettivo non solo 
di raccontare l’alto valore educativo 
e formativo dell’iniziativa, ma anche e 
soprattutto per veicolare l’importanza della 
conservazione di alberi nell’ottica della 
sostenibilità ambientale e della qualità della 
vita.

Progetta il tuo Giardino

Si tratta di un percorso di educazione 
ambientale rivolto ai bambini. Nello speciico 
l’iniziativa ha permesso di realizzare un 
intervento di sistemazione nel giardino 
interno della Scuola XX Settembre. L’attività 
ha permesso agli alunni di osservare alcuni 
spazi verdi della città conoscendone anche 
gli elementi di progettazione e di lavorare 
in classe elaborando le proposte per 
valorizzare gli aspetti positivi del giardino 
della scuola, correggendone al contempo 
quelli da loro ritenuti maggiormente negativi.

Comunicazione in numeri

Anche qui, come per l’esperienza vissuta 
con la Festa dell’Albero, le attività di 
comunicazione online e ofline effettuate 
sono servite per sottolineare l’importanza 
di sviluppare insieme agli alunni percorsi 
di osservazione e di studio dell’ambiente 
circostante, per fornire loro gli strumenti 
necessari per ideare e progettare spazi verdi 
nella città.
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Rivitalizzazione e tutela della lecceta di 
Monteluco

Rivalorizzazione e potenziamento  della 
lecceta di Monteluco. Anche nel 2016 
l’amministrazione ha organizzato incontri 
pubblici con cittadini e associazioni, 
per affrontare le questioni relative alla 
rivalorizzazione e potenziamento dell’area. 
Sono state occasioni di confronto per 
analizzare le criticità ed i punti di forza, 
ma soprattutto per raccogliere proposte 
progettuali con l’obiettivo di costruire un 
piano di lavoro condiviso tra Comune e 
Associazioni. Lo scopo del progetto è quello 
di restituire al Monteluco il suo antico 
splendore e dare un senso concettuale 
all’espressione “Monteluco di Spoleto”, 
rendendo il luogo sacro un tutt’uno con 
la città. L’iniziativa è articolata in più step: 
arrestare lo stato di degrado a partire da 
una rinnovata e particolare attenzione per 
l’area identiicata come Zona Speciale di 
Conservazione, parte della Rete Europea 
Natura 2000 e che contiene la Lecceta 
del Bosco Sacro, e successivamente 
riqualiicare l’area attraverso una serie di 
interventi integrati e complementari che 
dal potenziamento del valore ambientale-
paesaggistico e storico-culturale, sulla 
scorta anche del “marchio Spoleto”, saranno 
volano per una fruizione sostenibile anche a 
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ini ricreativi.

Protocollo di intesa per la formazione 
dei geologi

Nel 2016 Spoleto è stato il primo Comune 
in Umbria a sottoscrivere un protocollo 
d’intesa con l’Ordine dei Geologi della 
Regione Umbria per la formazione e 
l’aggiornamento professionale continuo 
per geologi. Per il Comune di Spoleto si è 
trattato di un riconoscimento importante, 
legato al lavoro svolto nel campo della 
divulgazione tecnico-scientiica, anche grazie 
a istituzioni, come il Laboratorio di Scienze 
della Terra. Con la irma del protocollo 
è stata affermata la volontà di favorire 
lo sviluppo e la diffusione di occasioni di 
confronto scientiico e culturale, al ine di 
accrescere, attraverso standard qualitativi 
elevati, la competenza professionale degli 
Ufici comunali e dei geologi iscritti all’ordine 
regionale, favorendo al contempo un’offerta 
formativa a livello nazionale. 

Comunicazione in numeri

Il valore dell’accordo sottoscritto è 
legato non solo alla possibilità di formare 
costantemente personale tecnico, impegnato 
sia nel settore pubblico che in quello privato, 
ma anche di aumentare la consapevolezza, 

Comunicazione istituzionale

L’attività di comunicazione istituzionale 
dell’Ente ha garantito la divulgazione di 
comunicati stampa sui temi della tutela 
ambientale e della salvaguardia del territorio, 
ripresi e pubblicati dai quotidiani (Corriere 
dell’Umbria, Il Messaggero, La Nazione), dalle 
agenzie di stampa (Ansa, Agi, Adnkronos) 
e dai principali siti di informazione della 
regione (Umbria24, Tuttoggi, PerugiaToday). 
Inoltre, a scopo divulgativo, è stata aggiornata 
la sezione dedicata all’EMAS all’interno del 
sito istituzionale dell’Ente, ripensata la linea 
graica e l’impostazione dei capitoli della 
Dichiarazione Ambientale con l’obiettivo 
di rendere il documento maggiormente 
fruibile ai cittadini.

Social Network

All’attività di comunicazione ofline se 
ne è aggiunta una più speciica, sviluppata 
utilizzando unicamente strumenti di 
comunicazione online. In particolare 
l’Ente ha lavorato diffondendo le news di 
interesse attraverso i propri canali attivi 
nei principali social network (Facebook, 
Twitter, YouTube), che hanno permesso di 
comunicare costantemente le iniziative e 
le attività legate alle politiche ambientali 
dell’amministrazione comunale.

• Facebook: i circa 23.000 utenti 
collegati alla fan page del Comune 
di Spoleto hanno garantito una 

buona visibilità a tutti i post legati alle 

tematiche ambientali, generando in alcuni 
casi una notevole viralità degli stessi in 
rete. La pagina ha permesso di raggiungere 
periodicamente circa 120/130.000 utenti, 
con una distribuzione che, soltanto per 
evidenziare le città più importanti, ha 
garantito una visibilità a Spoleto (circa 
10.000 contatti), Perugia (11.345), Roma 
(45.327), Milano (14.956), Napoli (12.154) e 
Torino (8.132). Pur pubblicando la maggior 
parte dei contenuti in lingua italiana (dal 
2016 alcune comunicazioni, anche legate a 
tematiche ambientali, sono state veicolate 
anche in lingua inglese), la pagina ha ottenuto 
buoni risultati anche per quanto riguarda il 
pubblico straniero, riuscendo a raggiungere 
utenti in Germania, Svizzera, Stati Uniti, Cile, 
Regno Unito e Francia.  

• Twitter: seppur in misura minore, 
anche la presenza su Twitter 
(twitter.com/ComunediSpoleto) 
con circa 3.400 followers 
collegati, (dato in continua e 

costante crescita), ha permesso una 
buona diffusione delle tematiche ambientali, 
con livelli di interazione e di viralità dei 
tweet molto superiori rispetto all’anno 
precedente (circa 350.000 visualizzazioni di 
tweet nel 2016).

• YouTube: il canale video del 
Comune di Spoleto, che nel 2016 
ha raggiunto i 203 utenti iscritti 
per oltre 170.000 visualizzazioni, 

ha permesso di differenziare i 
contenuti proposti in rete, migliorando 

gli strumenti di comunicazione online e 
garantendo una maggiore visibilità del 
materiale prodotto dall’Ente. In particolare 
è stato possibile riproporre in rete i servizi 
giornalistici dedicati alle iniziative riguardanti 
le tematiche ambientali. Per facilitare la 
fruizione dei video è stata creata la playlist 
“Natura, ambiente e territorio” nella quale 
è possibile visualizzare i ilmati dedicati.

• Instagram: nel 2016 il Comune 
di Spoleto ha attivato un proprio 
account (oltre 1.400 followers), 
per promuovere il territorio 

attraverso l’utilizzo di materiale 
fotograico in grado di descrivere 

non solo le bellezze monumentali, artistiche 
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anche nei cittadini, di quanto possa essere 
importante, in un’ottica di rispetto e tutela 
dell’ambiente, una corretta pratica estrattiva 
e di riambientamento della cave dismesse.
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e architettoniche della città, ma anche la 
suggestione dell’ambiente naturale che la 
circonda. 

Newsletter
Grazie all’utilizzo della piattaforma 
MailUp, il Comune di Spoleto ha 
intrapreso un’attività di Direct Email 

Marketing, volta a idelizzare tutti i 
contatti email scaturiti sia da attività ofline 

(front ofice turistico, modulistica, ecc.), 
che online (social marketing via Facebook 
ADV e Google Adwords). Questo ha 
permesso al momento di avere una mailing, 
costantemente aggiornata, di circa 3.000 
indirizzi attraverso i quali vengono diffuse 
settimanalmente tutte le informazioni 
dell’Ente (comprese quelle ambientali). 
Nell’intestazione della newsletter sono stati 
inseriti, insieme allo stemma del Comune di 
Spoleto e al logo UNESCO, anche i loghi 
EMAS e Certiquality.
Obiettivi Generali

- Sviluppo di progetti, strumenti e azioni 
di informazione per promuovere la 
partecipazione della cittadinanza in materia 
ambientale;

-Organizzazione di eventi per la 
sensibilizzazione dei cittadini sulla cultura 
ambientale; 

- Informare costantemente i cittadini sullo 
stato dell’ambiente;

- Comunicare i risultati relativi ai progetti 

per la tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
Rendere sistematica e accessibile la 
documentazione a contenuto ambientale 
tramite gli strumenti di informazione.
  
Buone Pratiche (Best Practices)

Dirette Streaming

Dal 2009 vengono trasmesse in diretta 
streaming tutte le sedute del Consiglio 
Comunale (sul sito istituzionale sono disponibili 
le registrazioni delle sedute). Le registrazioni 
delle sedute di Consiglio fungono da verbale. La 
sala del Consiglio è predisposta per trasmettere 
in diretta anche eventi signiicativi come 
conferenze stampa o attività straordinarie 
che richiedono trasparenza e informazione in 
tempo reale. Per le elezioni amministrative del 
2009 e del 2014 è stata mandata in diretta una 
tribuna politica con tutti i candidati sindaco al 
1° turno. 

La piattaforma per la gestione delle dirette 
streaming è stata migliorata per permettere a 
tutti gli utenti di seguire le attività del massimo 
consesso cittadino attraverso i dispositivi mobili 
(smartphone e tablet) ed è stato sostituito il 
vecchio sito (www.spoletolive.it) per migliorare 
la consultazione dei video presenti in archivio 
(il nuovo indirizzo è spoleto.videoassemblea.it).

È stato anche attivato un sistema di monitoraggio 
e controllo attraverso Google Analytics, per 
conoscere nel dettaglio la consistenza e la 
tipologia di pubblico che abitualmente segue in 
streaming i lavori del Consiglio Comunale.
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L’Amministrazione ha proseguito 
nell’integrazione all’interno Documento 
Unico di Programmazione - DUP, gli 
obiettivi e piani di miglioramento 
costituenti il suo Programma Ambientale, 
contraddistinguendoli con il logo EMAS. 
Le tabelle seguenti riportano i progetti 
di miglioramento che costituiscono il 
Programma Ambientale 2017-2019 così 
come organizzati nel DUP del Comune 
di Spoleto. Per ogni obiettivo operativo, 

ovvero progetto di miglioramento, le tabelle 
seguenti riportano la consuntivazione 
di target ( verde=raggiunto; rosso=non 
raggiunto; giallo=parzialmente raggiunto 
) e risorse relative all’anno 2016 e la 
programmazione per il triennio 2017-2019, 
individuando le Direzioni alle quali è afidata 
la responsabilità dell’attuazione del progetto, 
nonchè l’aspetto ambientale correlato con 
la sua signiicatività (I  II III ).”
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