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Un’Agenda per la sostenibilità con la quale far conoscere le attività e le 
azioni messe in campo dal Comune di Spoleto in tema di salvaguardia 
dell’ambiente, miglioramento della qualità della vita, vivibilità della città 

e del territorio.

Uno strumento di comunicazione per fare in modo che tutti, giovani e 
meno giovani, studenti, impiegati, imprenditori, insegnanti, pensionati, 
ecc. possano conoscere facilmente quali sono gli eventi ad emissioni 
zero, quali le buone pratiche seguite dall’Ente in tema di risparmio ener-
getico e acquisti verdi, cosa vuol dire certificazione ambientale e quale 

il percorso Emas seguito dal Comune.

Si tratta di una serie di elementi di conoscenza che abbiamo voluto vei-
colare attraverso uno strumento d’uso comune, un calendario appunto, 
con l’intento di tenere insieme il valore delle informazioni, la chiarezza 
del linguaggio, l’utilità dell’oggetto e la semplicità della conservazione… 

per almeno 12 mesi.

Un modo per avvicinare l’azione di un ente pubblico, nello specifico il 
Comune di Spoleto, al singolo cittadino, l’importanza di sapere quanto 
si può fare per l’ambiente e il dovere di informare rispetto a quello che 
viene quotidianamente fatto localmente in sinergia con quanto global-
mente previsto nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
che prevede un programma di azioni per le persone, il pianeta e la pro-

sperità di noi tutti.

Buona lettura!
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
GENNAIO 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario 
della Comunità Europea che consente ad un’organizzazione di promuo-

vere miglioramenti continui delle proprie prestazioni am-
bientali mediante l’attuazione di un Sistema di gestione 
ambientale e mediante la valutazione obiettiva e perio-
dica dell’efficacia di tale sistema, l’offerta di informazio-
ni attendibili ed il dialogo aperto con le parti interessate 
anche attraverso la pubblicazione della Dichiarazione 
ambientale.

La Dichiarazione ambientale contiene, in linea genera-
le, informazioni riguardanti la struttura organizzativa e le 
attività svolte, la descrizione del Sistema di gestione am-
bientale, gli aspetti/impatti ambientali, il programma di 
miglioramento e le prestazioni ambientali cioè i risultati 
raggiunti nel miglioramento continuo.

E’ un documento destinato principalmente alla comunicazione e all’in-
formazione al pubblico esterno in merito all’impegno nei confronti 
dell’ambiente. 

La Città di Spoleto, fin dal 2014, aggiorna e integra la propria Dichiarazio-
ne ambientale rendendola disponibile al pubblico esterno interessato.

Il Regolamento comunitario EMAS

E’ la prima edizione delle giornate di studio dedicate alla fauna selvatica 
italiana nell’ambito del progetto del Comune di Spoleto “La collezione 

Ragni come strumento per la ricerca scientifica e la 
memoria storica del patrimonio naturalistico spoletino e 
umbro”. 

L’evento, organizzato dal Comune di Spoleto in 
collaborazione con Consorzio di Bonificazione Umbra 
e l’Accademia degli Ottusi, vedrà la partecipazione 
di studiosi, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni 
scientifiche regionali e nazionali, per un excursus 
sullo stato di conservazione delle specie italiane 
maggiormente care al Prof. Bernardino Ragni.

L’evento diverrà appuntamento fisso per il Comune di 
Spoleto che intende farsi promotore della divulgazione e 

ricerca scientifica per la gestione sostenibile del proprio territorio.

Fauna 2019 - Giornata spoletina di studio sulla 
fauna selvatica italiana  

In occasione della XI edizione dell’iniziativa Teatro Famiglia Spoleto, 
ideata da Vincenzo Cerami, è organizzato, nella Giornata della 
Memoria per l’olocausto, uno spettacolo anche per i 
ragazzi delle scuole medie dal titolo Magnifico impostore 
che racconta la storia di Giorgio Perlasca.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento degli eventi programmati, prosegue il 
suo impegno alla dematerializzazione nelle azioni di 
comunicazione (preferendo modalità informatiche 
e social) ed all’utilizzo di una mobilità sostenibile in 
alternativa a quella tradizionale attraverso, ad esempio, 
incentivi alla sosta prolungata nel sistema urbano dei 
parcheggi pubblici

Nelle prossime edizioni dell’iniziativa teatrale verranno 
inseriti tra gli eventi del calendario anche spettacoli che trattino i temi 
della sostenibilità ambientale e degli stili di vita salutari.

La domenica dei sogni 

Partono oggi gli incontri del Laboratorio regionale città e cambiamenti 
climatici, cui parteciperanno i tecnici del Comune di Spoleto,  per  
la costruzione di una conoscenza di base comune che consenta di 
sviluppare in pieno il tema del contributo del verde 
urbano alla criticità degli effetti dei cambiamenti 
climatici. 
L’obiettivo prioritario è quello di preparare 
adeguatamente il personale comunale e regionale alle 
sfide che la Commissione Europea porrà nei prossimi anni 
per la definizione di interventi e progettualità sostenibili 
nelle aree urbane umbre.

Le competenze acquisite saranno applicate alle 
prossime progettazioni del Comune di Spoleto per 
ottenere effetti sinergici a livello regionale in termini di 
miglioramento della qualità ambientale nella gestione 
del verde pubblico urbano.

Laboratorio regionale città e cambiamenti 
climatici 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
FEBBRAIO 2019

La Dichiarazione Ambientale deve contenere, in forma chiara e coeren-
te, almeno i seguenti elementi (cfr. Allegato IV del Regolamento UE n. 

2018/2026 Comunicazione ambientale):
• presentazione dell’organizzazione che intende pro-

cedere alla registrazione EMAS;
• descrizione sintetica, chiara e priva di ambiguità del-

le attività svolte;
• indicazione delle sue eventuali relazioni con altre or-

ganizzazioni di uno stesso gruppo;
• Politica ambientale, Programma di miglioramento e 

Sistema di gestione ambientale;
• descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi 

diretti ed indiretti;
• sintesi ragionata dei dati e delle informazioni disponi-

bili in merito alle prestazioni ambientali;
• indicazione degli indicatori-chiave per le prestazioni 

ambientali dell’organizzazione;
• un riferimento agli obblighi normativi applicabili in 

materia ambientale;

I contenuti sono sottoposti alla convalida da parte del verificatore am-
bientale accreditato/abilitato cui segue la registrazione finale, nell’ap-
posito Registro EMAS, ad opera del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoau-
dit - Sezione EMAS Italia del Ministero dell’Ambiente.

Il Comune di Spoleto è in possesso del Certificato di Registrazione IT 
001627 in corso di validità.

I contenuti della Dichiarazione ambientale

Il Comune di Spoleto, promotore del progetto “Dalla Rocca alla 
Roccia”, presenta oggi, in una conferenza stampa alla Rocca 
Albornoz, le proprie linee programmatiche e le attività, in corso e in via 
di attuazione iniziale, finalizzate alla promozione e al rafforzamento dello 
sviluppo sostenibile del territorio spoletino attraverso la valorizzazione 
della filiera turismo-cultura-natura.

L’attuazione del progetto potrà rappresentare un 
importante fattore di potenziamento del settore turistico, 
culturale e ambientale.

Il progetto, risultato primo in graduatoria, è presentato 
dall’associazione di imprese ICARO, in sinergia con 
Comune di Spoleto e con il Polo Museale della Rocca, 
ed è finanziato nell’ambito del  “Supporto allo sviluppo 
di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione 
di identificati attrattori e naturali del territorio, anche 
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, 
creative e dello spettacolo” - POR FESR 2014-2020 - Asse 
III - Azione 3.2.1.

La Rocca al centro - Progetti e strategie di 
valorizzazione per la Rocca Albornoz di Spoleto 

In occasione dei festeggiamenti del 191° Carnevale di Spoleto si tiene 
la prima sfilata dei carri allegorici che prevede un articolato percorso 
nelle vie cittadine (Via San Carlo, Via Matteotti, Piazza Libertà, Corso 
Mazzini, ecc.).

Saranno presenti 12 carri allegorici e oltre 1600 persone mascherate e 
verranno utilizzati più di 3 quintali di coriandoli colorati.

Il Comune di Spoleto, per la prossima edizione 
del Carnevale di Spoleto (2020), è già impegnato 
a migliorare le prestazioni ambientali dell’evento 
attraverso la promozione dell’utilizzo di coriandoli e stelle 
filanti provenienti dal recupero della carta e l’istituzione 
del Premio Carro Verde.

Di particolare interesse, a tale proposito, è il Carnevale 
dei Fantaveicoli a Imola dove sfilano carri allegorici 
realizzati grazie al creativo assemblaggio di pezzi di 
recupero (biciclette, ruote, carriole, ecc.) che possono 
muoversi esclusivamente in assenza di motori inquinanti 
(a spinta, a pedali, a traino, a vela, ad elica, ecc.) 
oppure alimentati con motori ad “emissione zero” (energia elettrica, 
pannelli fotovoltaici, aria compressa, ecc.).

Sfilata di Carnevale 2019  

Il Bisse Social Live Show è un “contenitore di incontri” tra artisti 
internazionali di diversa estrazione musicale che 
condivideranno in un’unica serata il palco del Teatro 
Menotti di Spoleto con oltre ottanta elementi di coro e 
orchestra dell’Associazione Bisse in collaborazione con 
la MaMa Umbria International.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’evento musicale, promuove la 
dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a 
quella tradizionale (incentivi alla sosta prolungata nel 
sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.).

Il Comune di Spoleto, inoltre, con la collaborazione dell’Associazione 
Bisse, in occasione del prossimo Bisse Social Live Show (2020), è già 
impegnato nell’organizzazione di un evento culturale parallelo di 
sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici.

Bisse Social Live Show   
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
MARZO 2019

Il Comune di Spoleto, fin dal 2010, ha intrapreso il percorso per la Regi-
strazione EMAS svolgendo le seguenti attività:

• redazione dell’Analisi ambientale iniziale, “un’esau-
riente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle 
prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti 
o ai servizi di un’organizzazione”, attraverso la quale 
sono stati valutati nella loro significatività gli aspetti 
ambientali connessi alle attività svolte direttamente 
dal Comune di Spoleto (pianificazione generale e di 
settore per la gestione del territorio, ecc.) ovvero affi-
date a terzi (ciclo idrico integrato, raccolta e conferi-
mento dei rifiuti urbani, ecc.);

• implementazione del Sistema di gestione ambienta-
le, che ha stabilito modalità gestionali per pianifica-
re, attuare e verificare le attività poste in essere per 
il rispetto degli obblighi di conformità applicabili, il 
raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento delle 
prestazioni ambientali;

• svolgimento di un ciclo completo di audit interni finaliz-
zati a verificare la rispondenza del Sistema di gestione 
ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS e della 
ISO 14001:2015

• predisposizione della Dichiarazione ambientale.

Il percorso EMAS del Comune di Spoleto

La Proloco di Spoleto organizza per oggi una 
passeggiata a Monteluco con ristoro a Km 0 a San 
Giuliano (metà percorso) ed arrivo a Monteluco dove si 
esibirà il coro dei Cantori di Cannaiola.
Verrà anche offerta una merenda a base di prodotti 
tipici locali, biologici e a Km. 0.

In questa giornata i partecipanti alla passeggiata 
verranno coinvolti con iniziative informative di 
sensibilizzazione a non abbandonare i rifiuti ed a 
utilizzare tutti i servizi messi a disposizione di VUS Spa.

Passeggiata di primavera 

La Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite 
nel 1992 all’interno delle direttive di Agenda XXI, ha l’obiettivo principale 
di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza 
imprescindibile di questo bene primario e promuovere una gestione 
sostenibile della risorsa idrica. 
Lo slogan individuato per il 2019, “Non lasciare nessuno 
indietro”, rappresenta un adattamento della promessa 
centrale di Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile.

Il Comune di Spoleto organizza, in collaborazione con 
Accademia Kronos, una passeggiata urbana tra le fontane 
della città cui farà seguito il Convegno “Acqua come 
bene” presso la sala pubblica di Palazzo Mauri.

A Bressanone in Alto Adige, in occasione di questa 
ricorrenza, è organizzato il Festival Water Light dove artisti 
locali e internazionali trasformeranno i siti d’acqua della 
città in un oceano di luce unico attraverso la realizzazione di diverse 
installazioni creative.

 Giornata mondiale dell’acqua

Anche per il 2019 è riproposta a livello mondiale la giornata del 
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
In questa giornata saranno spente tutte le luci che non sono 
indispensabili per sensibilizzare tutti gli abitanti a fare del bene al proprio 
pianeta.
L’evento di quest’anno è dedicato all’economia 
circolare cioè alla promozione di un sistema economico 
pianificato per riutilizzare i materiali in successivi 
cicli produttivi riducendo al massimo gli sprechi ed 
allontanando “il fine vita” delle cose.

La Comune di Spoleto aderisce all’iniziativa spegnendo 
le luci di alcune piazze e monumenti simbolo della città 
riducendo, almeno per una sera, le emissioni di CO2 e il 
consumo di energia elettrica e contribuendo in tal modo 
alla salute del nostro pianeta!

Da segnalare l’iniziativa promossa dal Comune di 
Acquapendente che propone una suggestiva visita guidata a lume di 
candela delle carceri vescovili all’interno del Museo Civico e diocesano 
con annessa “apericena” sempre a lume di candela!

 M’illumino di meno
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
APRILE 2019

Il Comune di Spoleto, per gestire adeguatamente il per-
corso per la Registrazione EMAS, ha coinvolto l’intera 
struttura organizzativa stabilendo ruoli, responsabilità e 
autorità anche nell’ambito del Sistema di gestione am-
bientale e ha nominato un proprio Responsabile della 
Direzione.

In questo modo è stata assicurata la disponibilità delle 
risorse umane e delle competenze specialistiche, nonché 
delle infrastrutture organizzative, delle tecnologie e delle 
risorse finanziarie necessarie al mantenimento della Regi-
strazione EMAS.

L’organizzazione comunale

Sulla scorta degli obiettivi della Giornata nazionale delle ferrovie 
dimenticate, il Comune di Spoleto, l’associazione 
COMODO e Busitalia Sita Nord Srl organizzano 
un’escursione lungo il tracciato della vecchia linea 
ferroviaria per favorirne il recupero e la valorizzazione 
come importante asse di  “mobilità dolce” umbro. 

Nel corso della passeggiata verranno illustrate le 
eccellenze storico-paesaggistiche e naturalistiche 
presenti lungo il percorso introducendo i partecipanti 
anche ai goals dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Il coinvolgimento della classe V sezione A della Scuola 
primaria XX Settembre di Spoleto, infatti, ha consentito 
di descrivere il tracciato della ex Ferrovia Spoleto Norcia 
in una guida posizionando per tutta la sua lunghezza 

alcune targhette chilometriche con QR-Code per l’illustrazione dei 17 
Obiettivi ONU.

In alternativa alla passeggiata a piedi, verrà messo a disposizione 
dei partecipanti il trenino a metano di Busitalia Sita Nord Srl per 
raggiungere direttamente la stazione di Caprareccia dove sarà offerta 
una merenda con prodotti tipici locali.

Passeggiata alla scoperta del tracciato della 
ex-Ferrovia Spoleto Norcia 

La Proloco di Spoleto organizza una giornata di pulizia delle aree verdi 
di Monteluco dai rifiuti abbandonati coinvolgendo direttamente alcune 
scolaresche e i boyscout presenti nelle associazioni 
cittadine.
Valle Umbra Servizi Spa (VUS Spa) fornirà tutte le 
attrezzature necessarie (guanti, sacchi per la raccolta, 
ecc.) alla raccolta differenziata dei rifiuti presenti, 
rendendo disponibile in loco, oltre al materiale 
informativo riguardante l’economia circolare nella 
gestione dei rifiuti, anche l’unità mobile di stazione 
ecologica.
Nel corso della giornata, infine, verranno installati i 
due pipistrellai realizzati dal Comune di Spoleto per 
aumentare la disponibilità di rifugio per questa specie 
animale inserita all’interno della Direttiva Habitat.

Ecologia a Monteluco 

Termina oggi la Stagione teatrale 2018-2019 con il musical di Cole Porter 
Kiss me Kate tratto dalla brillante commedia La bisbetica domata di 
William Shakespeare.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’intera Stagione teatrale, promuove 
la dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a 
quella tradizionale (prolungamento dei tempi della sosta 
nel sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.).

Il Comune di Spoleto, inoltre, per la prossima 
Stagione teatrale 2019-2020, ha già coinvolto il Teatro 
Stabie dell’Umbria per diminuire ulteriormente gli 
impatti ambientali generati dall’iniziativa attraverso 
un’organizzazione complessiva maggiormente 
sostenibile. 

Stagione teatrale 2018-2019
Teatro Menotti - Kiss me Kate 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
MAGGIO 2019

Il Comune di Spoleto ha definito la Politica ambientale dando evidenza 
del proprio impegno verso il miglioramento continuo e la prevenzione 

dell’inquinamento e verso il rispetto degli obblighi di leg-
ge applicabili alle sue attività e agli aspetti ambientali 
correlati, rendendola disponibile alle parti interessate.

L’Amministrazione comunale di Spoleto, operando in 
modo proporzionato alle proprie risorse, coerentemen-
te con le finalità e gli obiettivi del Documento Unico di 
Programmazione ed in funzione della significatività degli 
aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti sul 
territorio, assume e documenta la presente Politica Am-
bientale che costituisce il quadro di riferimento per stabi-
lire gli obiettivi generali cui intende tendere e gli impegni 
concreti per conseguirli relativamente a:
• le modalità di protezione dell’ambiente e prevenzio-
ne dell’inquinamento;

•     l’identificazione ed il rispetto degli obblighi di conformità 
legislativa;

• il miglioramento continuo delle proprie prestazioni am-
bientali;

• predisposizione del documento di Dichiarazione amil 
coinvolgimento, la partecipazione e la formazione del 
Personale interno;

• la comunicazione e la trasparenza verso le parti interes-
sate.

La politica ambientale

Si tratta di una manifestazione dedicata ai fiori, organizzata dalla 
Proloco di Spoleto, dove il centro della città diventa una location per 
una mostra mercato di fiori ed erbe.
Quest’anno saranno coinvolte Piazza Pianciani, Piazza 
Libertà, Largo Ferrer, Via Brignone e Piazza Fontana. 
Nell’ambito dell’iniziativa saranno presenti punti 
informativi a cura di Valle Umbra Servizi Spa (VUS Spa) 
che metterà a disposizione alcuni composter e fornirà il 
compost prodotto negli impianti di Casone proveniente 
dalla stabilizzazione della frazione umida raccolta 
nell’ambito di riferimento del Comune di Spoleto.

Un’attività simile si svolge a Ferrara dove viene 
organizzato il Festival Interno Verde che ogni anno, per 
un weekend, rende possibile la visita ai più suggestivi 
giardini privati del centro storico della città.

Spoleto in fiore

Inizia oggi il Festival dello Sviluppo sostenibile durante il quale, 
a livello nazionale, si terranno eventi (convegni, 
seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazioni 
di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) 
per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi dello 
Sviluppo sostenibile e sia sulle dimensioni trasversali che 
caratterizzano l’Agenda 2030 dell’ONU.

Il Comune di Spoleto, in collaborazione con ISPRA 
e Certiquality Srl, organizza un convegno per la 
promozione dell’approccio “EMAS” e della logica 
dell’economia circolare nella rinascita dei territori colpiti 
dal terremoto 2016-2017.

Festival dello Sviluppo sostenibile 

Viene inaugurato oggi l’orto verticale ad alta tecnologia realizzato 
dagli alunni della classe 3°D del Liceo Scientifico A. Volta di Spoleto 
nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro finanziato 
attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR. 

L’orto verticale mobile, realizzato con modalità IT e a controllo remoto 
grazie al supporto del CNR, è alimentato con pannelli fotovoltaici ed è 
dotato di raccolta e riuso delle acque piovane.

L’obiettivo principale dell’istallazione dell’orto verticale 
mobile è quello di espandere il verde e le coltivazioni 
anche in luoghi diversi da quelli agricoli e con modalità 
alternative a quelle tradizionali.
Potrà essere esposto, infatti, in più punti della città per 
poi essere trasferito al Laboratorio di Scienze della Terra 
riqualificato dagli alunni che  ne hanno reso possibile 
la riapertura come museo e Centro di educazione 
ambientale fruibile dai cittadini e dai turisti.

Particolarmente interessante, nell’ambito degli orti 
alternativi e sostenibili, è l’attività svolta dalla startup 
Funghi Espresso che valorizza il fondo di caffè utilizzandolo come 
substrato per la crescita dei funghi producendo alimenti sani e buoni 
e riducendo i rifiuti urbani e le emissioni climalteranti che questi 
producono.

“Dai muri da ripulire, ai muri da far fiorire” 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
GIUGNO 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
Il Comune di Spoleto ha implementato un Sistema di gestione ambien-

tale secondo i requisiti della norma ISO 14001:2015 e 
del Regolamento EMAS, seguendo la logica del miglio-
ramento continuo della metodologia PDCA come PLAN 
(pianificazione delle attività), DO (attuazione delle atti-
vità così come pianificate), CHECK (verifica sull’effettiva 
attuazione delle attività pianificate) e ACT (riesame per 
verificare se è possibile attuarle meglio) di W. Edwards 
Deming.

 

Il Sistema di gestione ambientale

Inizia oggi la manifestazione più conosciuta e autorevole svolta a 
Spoleto.

Prevede eventi di musica, arte, cultura e spettacolo di 
rilievo internazionale.

La Fondazione Festival organizzatrice ha dimostrato 
negli anni un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Il Comune di Spoleto ha già coinvolto la Fondazione 
Festival affinchè, nelle prossime edizioni, vengano 
promosse ulteriori azioni per la sostenibilità.

Festival dei Due Mondi  

Sviluppumbria e i Comuni di Valfabbrica e Spoleto hanno promosso 
e avviato un progetto intercomunale che consentirà di realizzare i tre 
tratti umbri della Via di Francesco che comprendono 
Pietralunga-Gubbio, Gubbio-Spoleto e Spoleto 
Stroncone collegandosi all’ossatura principale.

Viene sottoscritto oggi a Spoleto il protocollo d’intesa 
per l’Ippovia sulla “Via di Francesco”, interamente 
percorribile a piedi ed in bicicletta, che accompagna 
i pellegrini e i viaggiatori nei luoghi più amati da  San 
Francesco. 

Il tratto umbro del percorso metterà a disposizione 
dei suoi fruitori una serie di infrastrutture efficienti e 
organizzate anche ai fini escursionistici e turistico-
ricreativi, promuovendo lo sviluppo sostenibile del 
territorio attraversato.

Sottoscrizione del Protocollo d’intesa per 
l’Ippovia sulla “Via di Francesco” 

Si conclude oggi una manifestazione storica che annualmente anima 
le vie del centro storico di Spoleto attraverso la gara dei “vaporetti” 
(veicoli non a motore) guidati da un equipaggio di due persone lungo 
le strade in discesa della città.

Anche in questa occasione il Comune di Spoleto provvederà ad 
incentivare l’uso la mobilità alternativa attraverso:
•   la chiusura del traffico della traversata interna riducendo 

considerevolmente le emissioni in città;
• obbligando le automobili ammiraglie e apripista 

all’alimentazione a metano oppure a propulsione 
elettriche o ibrida o comunque a bassa emissione 
di inquinanti.

Una corsa analoga si svolge quest’anno a Roma nella 
splendida cornice di Villa Borghese, organizzata da 
una nota marca di bibite energetiche, dove non sono 
ammessi veicoli a motore ma soltanto veicoli realizzati 
rigorosamente a mano, affidati a equipaggi di dilettanti 
composti da quattro persone che percorrono un 
percorso in discesa di circa 500 metri protetto da balle di 
paglia ma disseminato di ostacoli d’ogni genere.

Corsa dei vaporetti 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
LUGLIO 2019

Il Regolamento comunitario EMAS

Un aspetto ambientale significativo rappresenta quell’aspetto di un’at-
tività di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo 

sull’ambiente.

Alcuni esempi possono riguardare: lo scarico di acque 
reflue in acque superficiali (fiume, torrente, ecc.), l’emis-
sione in atmosfera di fumi provenienti dalla combustione, 
la produzione di rifiuti pericolosi, l’uso del suolo, il consumo 
di risorsa non rinnovabile (combustibili fossili), ecc.
Un aspetto ambientale è diretto se è sotto il controllo di 
gestione diretto dell’organizzazione mentre è considera-
to indiretto se la stessa può soltanto influenzarlo in misura 
ragionevole.

Il Comune di Spoleto ha individuato i propri aspetti am-
bientali significativi (diretti e indiretti).

Gli aspetti ambientali significativi diretti sono connessi:
• alla politica degli “acquisti verdi” non ancora del tutto in linea con 

gli obblighi nazionali;
• alla gestione degli aspetti relativi alla sicurezza antincendio degli 

edifici di proprietà;
• al consumo di energia elettrica, metano da riscaldamento e risorsa 

idrica;
• alla pianificazione generale e di settore per la classificazione e risa-

namento acustico, per le emissioni elettromagnetiche e la qualità 
dell’aria;

• al rischio territoriale  per la Protezione Civile.

Gli aspetti ambientali significativi indiretti sono connessi:
• all’indirizzo e controllo effettuato dal Comune di Spoleto sulla gestio-

ne dei rifiuti  per la raccolta differenziata;
• all’indirizzo e controllo effettuato dal Comune di Spoleto sul ciclo idri-

co integrao.

Gli aspetti ambientali significativi

L’Associazione sportiva Lancio del Ruzzolone di Spoleto organizzza una 
giornata all’insegna di questo particolare gioco popolare.

Il gioco, che consiste nel lanciare un disco, in origine forse solo di pietra 
o formaggio stagionato e successivamente anche di 
legno, con l’aiuto o meno di una cinghia, ha origini che 
si perdono nella notte dei tempi.

Il campo da gioco individuato per la gara si estende 
all’interno della Greenway Valle Spoletana in prossimità 
della quale sono stati realizzati parcheggi pubblici 
utilizzando soluzioni e materiali sostenibili per tutelare gli 
interventi di rinaturalizzazione realizzati dal Comune di 
Spoleto ed il Consorzio di Bonificazione Umbra.

Il Comune di Spoleto nell’ambito dell’iniziativa, inoltre, 
promuove, non solo l’utilizzo di una mobilità sostenibile 
in alternativa a quella tradizionale (prolungamento dei 
tempi della sosta nel sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.) ma 
anche l’utilizzo della bicicletta per il raggiungimento del campo di gara 
attraverso la percorrenza lungo la pista ciclabile Spoleto-Assisi.

Gara di ruzzolone (Data da definire)

Il Comune di Spoleto ha accolto la proposta delle 
Associazioni venatorie di ripulire dai rifiuti abbandonati 
i boschi spoletini durante i fine settimana del mese di 
Luglio coinvolgendo VUS Spa per le operazioni di avvio 
al recupero o smaltimento dei materiali raccolti.

In queste giornate verranno coinvolti anche i cittadini di 
Spoleto sensibilizzandoli a non abbandonare i rifiuti ed 
a utilizzare tutti i servizi messi a disposizione di VUS Spa.

Giornata ecologica Valle Umbra Servizi Spa 
(VUS Spa) e Associazioni venatorie

I Comuni di Spoleto e Trevi, esponenti del Comitato 
per la Fascia Olivata Assisi-Spoleto in possesso della 
Registrazione EMAS, promuovono una giornata tra 
gli ulivi all’insegna del benessere e della scoperta del 
paesaggio inserito nel Registro Nazionale del Paesaggio 
Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali 
e dei suoi sapori tradizionali.

1 anno dal riconoscimento FAO della Fascia 
Olivata Assisi-Spoleto
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
AGOSTO 2019

La gestione integrata del ciclo delle acque è affidata a Valle Umbra Ser-
vizi Spa (VUS Spa), società per azioni a capitale interamente pubblico, 

che, per conto del Comune di Spoleto, gestisce la capta-
zione, il trattamento e la distribuzione dell’acqua destinata 
al consumo umano e la depurazione delle acque reflue.
L’acqua potabile è sottoposta a numerosi controlli di qua-
lità in continuo, c/o i serbatoi comunali di accumulo e le 
sorgenti, incentrati sulla contaminazione microbiologica 
per accertare eventuali non conformità generalmente 
sanate con una disinfezione con ipoclorito di sodio. 
I risultati dei controlli hanno confermato la buona qualità 
microbiologica dell’acqua potabile e le non conformità 
rilevate sono state riscontrate presso le sorgenti e i pozzi 
prima della clorazione.
Il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue 
nel Comune di Spoleto è assicurato da una rete fognaria, 

in parte di tipo separato e in parte mista (acque nere e bianche), cui si 
aggiungono 15 impianti di sollevamento, 31 scaricatori di piena, 14 fosse 
imhoff e 9 depuratori.
Il depuratore principale è situato a Camposalese e serve il capoluogo e 
le principali frazioni.

Il ciclo idrico integrato

“Ferragosto spoletino”, organizzato dalla Proloco di Spoleto con il 
Patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione Umbria 
e dell’UNPLI Umbria, prevede lo svolgimento di spettacoli 
teatrali, appuntamenti di trekking alla scoperta del 
territorio, musica dal vivo e degustazioni dedicate ai 
prodotti tipici locali oltre alla tradizionale estrazione della 
Tombola e della Lotteria.

La Città di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione e 
svolgimento degli eventi, promuove modalità sostenibili 
per gli spostamenti e l’utilizzo di materiali provenienti dal 
recupero per gli allestimenti e la comunicazione.

Ferragosto spoletino  

Si inaugura oggi “Spoleto a spasso nel tempo”, un grande contenitore 
di spettacoli per rievocare il passato romano e longobardo della città 
con eventi itineranti, una spettacolare scorsa con le 
botti, giochi pirotecnici e mangiafuoco. 
La manifestazione riscopre l’uso di materiali semplici per 
la realizzazione di oggetti di uso comune e di gioielli, 
richiamando l’attenzione alla scelta di prodotti realizzati 
con materiali naturali e/o provenienti dal recupero e 
riutilizzo di rifiuti.

Nasce in Svezia, a proposito del recupero e riutilizzo di 
rifiuti, il Plogging, una particolare attività di fitness che 
consiste nel correre raccogliendo i rifiuti che si trovano 
lungo il tragitto. 
Questa disciplina è stata lanciata, inizialmente, da un 
gruppo di amici appassionati di running che ha deciso 
di dare alla corsa un’impronta green, raccogliendo mozziconi, di 
sigaretta, cartacce, bottiglie, lattine e ogni tipo di rifiuto trovato in terra.

Spoleto a spasso nel tempo 

E’ una visita guidata, con il supporto scientifico di ricercatori esperti 
nella vita dei chirotteri, presso i bat boxes e pipistrellai che il Comune di 
Spoleto ha installato a Monteluco per verificare la loro colonizzazione.
Verranno realizzate anche altre attività in occasione 
dell’evento:
• laboratori per la costruzione di bat box da 

installare a casa dei partecipanti;
• mostra didattico-informativa sui chirotteri;
• organizzazione di una cena a tema;
• passeggiata serale con bat detector per 

identificare le specie di pipistrelli presenti;
• cattura con mist net, marcatura e rilascio degli 

eventuali individui catturati.

La Notte dei pipistrelli a Monteluco è collegata alle 
manifestazioni analoghe svolte a livello internazionale. 

Bat Night - La notte dei pipistrelli 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
SETTEMBRE 2019

La gestione complessiva dei rifiuti urbani è affidata a Val-
le Umbra Servizi Spa (VUS Spa), società per azioni a capi-
tale interamente pubblico, che, per conto del Comune di 
Spoleto, nell’ambito dell’igiene urbana, gestisce;
• la raccolta dei rifiuti urbani;
• il centro di raccolta dei rifiuti differenziati di Santo 

Chiodo; 
• il trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto 

di selezione di Casone (Foligno);
• i rifiuti in uscita dall’impianto di selezione e compo-

staggio di Casone che vengono conferiti presso la di-
scarica di S. Orsola e presso altre discariche al di fuori 
dell’ambito di riferimento regionale;

• il trattamento della frazione organica umida presso 
l’impianto di compostaggio di Casone in cui produce 
il compost; 

• la stazione di trasferenza di Camposalese;
• il lavaggio e lo spazzamento del suolo pubblico.

La raccolta differenziata comunale, non ancora del tutto in linea con gli 
obblighi nazionali ma in progressivo incremento, raggiunge attualmente 
il 47,70% (2018)

La gestione dei rifiuti urbani

L’Assessorato allo Sport del Comune di Spoleto e le oltre ottanta 
associazioni sportive spoletine si mettono a disposizione, 
in occasione della Festa dello sport, dei giovani spoletini 
per consentire loro di sperimentare all’aperto le varie 
discipline sportive.
Ai giovani atleti, al termine delle attività sportive, 
verrà offerta una merenda con prodotti a Km. 0 e 
prevalentemente di origine biologica.
Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’intera giornata, promuove la 
dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a 
quella tradizionale (prolungamento dei tempi della 

sosta nel sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.).

Festa dello sport 

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di far conoscere al 
grande pubblico una specie di notevole interesse per 
la conservazione appartenente alla fauna italiana e 
presente nel territorio comunale di Spoleto (rettili e anfibi).

A tale proposito saranno organizzate escursioni guidate 
sulla Montagna Spoletina presso alcuni siti riproduttivi 
utilizzati dalla specie e presso alcuni siti recentemente 
ripristinati, con l’obiettivo di porre l’attenzione sui fattori 
di minaccia e sulle modalità di attuazione di interventi 
di conservazione anche nella prospettiva di possibili 
ricadute in termini di promozione del “turismo verde”.

Herphethon a Spoleto  

Conosciuta anche come Fiera delle cipolle, è una manifestazione 
storica che si svolge nelle vie del centro della città di Spoleto dove 
sono allestite oltre 200 bancarelle con l’esposizione di varie categorie 
merceologiche come fiori, cipolle, marmellate e generi alimentari 
oltre a stand dedicati ad abbigliamento, casalinghi, tessuti, calzature, 
pelletteria e articoli vari.

In eventi analoghi organizzati da Campagna Amica 
o Mercati della Terra è preferita la filiera corta fatta di 
mercati a “km. Zero”, farmer market e mercatini delle 
tipicità locali.
Gli aderenti, infatti, si impegnano a rispettare un 
regolamento che prevede, ad esempio, sulle bancarelle 
di Campagna Amica la presenza di prodotti agricoli 
soltanto italiani, mentre nei Mercati della Terra agricoltori 
e artigiani possono vendere solo i loro prodotti a prezzi 
giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per 
l’ambiente.
La merce, in estrema sintesi, deve provenire da un raggio 
massimo di 40 chilometri dalla sede del mercato.

Fiera di Loreto 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
OTTOBRE 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
Il Comune di Spoleto, anche per il triennio 2019-20121, ha proseguito 
nell’integrazione all’interno del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) degli obiettivi e dei piani di miglioramento che co-
stituiscono il suo Programma di miglioramento ambientale 
contenente, in generale, una descrizione delle misure, 
delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi adottati 
o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali.

Il Programma di miglioramento ambientale tiene conto 
degli aspetti ambientali significativi e dei relativi obblighi 
di conformità, dei rischi e delle opportunità individuati, è 
coerente con gli impegni presi nella Politica ambientale 
ed è oggetto di monitoraggio, aggiornamento e comuni-
cazione alle parti interessate.

Per il triennio 2019-2021, inoltre, il Comune di Spoleto ha 
inteso finalizzare le azioni stabilite nell’ambito del proprio Programma 
di miglioramento ambientale verso la mobilità sostenibile, l’economia 
circolare nella gestione dei rifiuti e la gestione sostenibile degli eventi 
che rappresentano gli ambiti operativi di maggiore interesse per la città.

Il Programma di miglioramento ambientale

Si svolge oggi il primo incontro partecipato dei quattro previsti presso 
le Proloco e le Comunanze finalizzati alla ricognizione dei luoghi che la 

popolazione sente più vicini in quanto legati alla propria 
tradizione locale.

In parallelo alla ricognizione dei luoghi verranno svolte 
attività di educazione ambientale nelle scuole locali per 
diffondere la conoscenza naturalistico-paesaggistica e 
storico-culturale del territorio del Comune di Spoleto.

L’obiettivo finale dell’iniziativa è quello di elaborare un 
programma di interventi e di comunicazione finalizzato 
allo sviluppo locale sostenibile e partecipato del territorio 
della catena occidentale del Comune di Spoleto (dai 
Monti Martini ai Monti di Montebibico).

Mappa di Comunità  

Il Trekking urbano è un nuovo modo di fare “turismo dolce” per 
accompagnare i visitatori lontano dai circuiti più conosciuti.
È un’attività che coniuga sport, arte, gusto e voglia di 
scoprire gli angoli più nascosti e curiosi delle città. 
Si tratta di una forma di turismo “vagabonding”, libera 
e ricca di sorprese, adatta a tutte le età, senza un 
particolare allenamento preventivo.
Particolarmente interessante è l’iniziativa di trekking 
urbano  di Torino dove si unisce l’urban walking e la visita 
ai musei cittadini in compagnia di una guida turistica al 
trekking “vero e proprio” nei dintorni della città.
Il percorso si conclude presso la millenaria abbazia, 
simbolo della Regione Piemonte, che ispirò la fantasia di 
Umberto Eco per ambientare il romanzo “Il nome della 
rosa”.

Trekking urbano

Frantoi aperti in Umbria è un’iniziativa unica nel suo genere, dedicata 
alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva DOP Umbria e del 
turismo in campagna nel periodo della frangitura.

E’ organizzato della Strada dell’Olio extravergine di 
oliva DOP Umbria e nell’ambito di questa iniziativa viene 
organizzata la “Giornata nazionale della camminata tra 
gli olivi” che rappresenta l’occasione per ristabilire un 
legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far 
conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria 
e l’opportunità di scoprire la cultura enogastronomica 
del nostro paese attraverso gli alberi di olivo e gli uomini 
che lo custodiscono.  

In queste giornate il Comune di Spoleto coinvolgerà i 
partecipanti per sensibilizzarli a non abbandonare i rifiuti 
ed a utilizzare tutti i servizi messi a disposizione di VUS 
Spa.

Frantoi aperti in Umbria  
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
NOVEMBRE 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
Il Comune di Spoleto, nella definizione del Programma di miglioramen-
to ambientale, utilizza indicatori di prestazione ambientale, vale a dire 

espressioni specifiche in grado di quantificare la propria 
prestazione ambientale cioè un risultato raggiunto nella 
gestione ambientale.

Gli indicatori di prestazione ambientale utilizzati sono in 
grado di:
• fornire una valutazione accurata delle prestazioni 
ambientali;
• essere comprensibili e privi di ambiguità;
• consentire la comparazione da un anno all’altro per 
valutare l’andamento delle prestazioni ambientali;
• consentire confronti con i parametri di riferimento a 
livello settoriale, nazionale o regionale;
•    consentire, eventualmente, confronti con gli obblighi 
regolamentari.

Gli indicatori-chiave di prestazione ambientale, applicati dal Comune 
di Spoleto, riguardano le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

• energia;
• efficienza dei materiali;
• acqua;
• rifiuti;
•    uso del suolo in relazione alla biodiversità;
•    emissioni.

Gli indicatori di prestazione ambientale

Si tratta di un’insolita passeggiata alla scoperta dei 
38 alberi spoletini che sono stati proposti come Alberi 
monumentali sulla base di un elenco preliminare stilato 
dal Comune di Spoleto e confermato dai sopralluoghi 
del Corpo Forestale dello Stato, attualmente al vaglio 
della Regione Umbria per l’ufficializzazione definitiva.

Trekking urbano alla scoperta degli alberi 
monumentali  

E’ un’iniziativa che attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente 
e del patrimonio arboreo e dei boschi, intende promuovere 
l’importanza del verde per contrastare le emissioni di 
CO2 e l’inquinamento dell’aria e per prevenire il rischio 
idrogeologico e la perdita di biodiversità. 
Oltre alla messa a dimore di nuovi alberi, l’iniziativa 
prevede anche uscite e incontri formativi nelle scuole.

Lo scorso anno si è distinta l’iniziativa promossa dal 
Comune di Firenze che ha donato 250 alberelli ad 
altrettanti bambini delle scuole cittadine per dare il 
via al progetto Young Forest, progettato dai bambini 
delle stesse scuole e da monitorare attraverso l’uso 
di una app, e creare il Food Forest, ovvero un “bosco 
commestibile”, con piante tipiche a rischio estinzione, da 
localizzare in aree marginali e di risulta della città esterna 
al centro storico.

Festa dell’albero  

Saranno presenti circa 40 stand di espositori provenienti dalla nostra 
regione e da altre regioni italiane. 
L’evento, oltre a promuovere importanti conoscenze sulle risorse 
naturali del territorio, attraverso la partecipazione di enti 
scientifici e di ricerca, tende a promuovere la possibilità 
di visitare la città di Spoleto nel periodo invernale 
offrendo comunque un’immagine straordinaria della 
città. 
Inoltre la manifestazione è particolarmente importante 
per far conoscere i sapori dell’autunno rinnovando le 
tradizioni che racchiudono il piacere della gastronomia 
locale.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’evento, promuove la 
dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a quella tradizionale.

Mostra funghi e erbe spontanee  
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
DICEMBRE 2019

Capodanno spoletino

Il Regolamento comunitario EMAS

Il percorso per la Registrazione EMAS obbliga le organizzazioni a dimo-
strare di avere un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessa-
te circa l’impatto ambientale delle loro attività..

Il Comune di Spoleto, a tale proposito, ha predisposto il 
Piano di Comunicazione, finalizzato principalmente alla 
conoscenza e alla diffusione del documento di Dichiara-
zione ambientale e alla condivisione delle modalità ope-
rative stabilite nell’ambito del proprio sistema di gestione 
ambientale.
Sono state infatti programmate, negli anni, numerose atti-
vità di comunicazione sia online (Website, Social Network 
come Facebook con oltre 25.000 utenti collegati alla fan 
page del Comune di Spoleto, Twitter con 3555 followers 
collegati, Pinterest, Instagram e YouTube che nel 2017 ha 
raggiunto i 344 utenti iscritti per oltre 260.000 visualizzazioni, 
Direct Email Marketing), che offline (comunicati stampa, 

iniziative di comunicazione, diffusione di estratti della Dichia-
razione ambientale, ecc.).

La comunicazione ambientale e le parti 
interessate

Il 31 dicembre, in occasione dei festeggiamenti 
organizzati dal Comune di Spoleto, saranno previste 
iniziative in piazza e a teatro con concerti e spettacoli 
dal vivo. 
Gli eventi verranno programmati e promossi seguendo le 
buone pratiche per la sostenibilità, permettendo l’utilizzo 
anche nelle ore notturne dei percorsi della mobilità 
alternativa, così da evitare l’afflusso di auto nell’area del 
centro storico, con conseguente impatto zero sul fronte 
delle emissioni in atmosfera.

Capodanno spoletino 

Il Mercatino dell’antico è il mercato mensile dell’antiquariato, che da 
anni si svolge nel centro storico di Spoleto la seconda domenica di ogni 
mese, in grado di richiamare moltissimi appassionati e 
non favorendone l’incontro e la fruizione pedonale di 
una parte bellissima della città. 
Nel periodo natalizio sarà integrato con i mercatini 
di Natale e il Comune di Spoleto, nell’ambito 
dell’organizzazione e svolgimento degli eventi, 
continuerà a promuovere modalità sostenibili per gli 
spostamenti e l’utilizzo di materiali provenienti dal 
recupero per gli allestimenti e la comunicazione.

A Cassano d’Adda (MI), in un’iniziativa analoga, si 
svolge lo Swap party, una vera e propria festa cittadina, 
in cui è possibile scambiarsi capi d’abbigliamento, 
accessori e altre cose per ridare loro una nuova vita, 
riducendo sensibilmente la produzione di rifiuti.

Mercatino dell’antico 

Rappresentare il presepe in tante forme diverse e nei luoghi più preziosi 
della città di Spoleto significa dare valore a tutto ciò che la natività 
rappresenta, ma anche alla famiglia, all’amicizia e alle 
relazioni tra le persone. 
Anche quest’anno le famiglie di Spoleto sono invitate a 
condividere il proprio presepe con la città.

A Molveno (TN), il “paese dei presepi” all’insegna della 
sostenibilità, vengono realizzati presepi esposti lungo 
le vie del centro storico, nelle piazze, nelle vetrine 
dei negozi, utilizzando materiali riciclati e di scarto, 
all’insegna quindi della sostenibilità e della salvaguardia 
dell’ambiente naturale.

Città in un presepe  
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