
migliorare la manutenzione delle piste;
migliorare l'ombreggiamento delle piste;
realizzare nuove piste ampie e separate dalla carreggiata;

Le aree verdi hanno valore strategico poiché svolgono funzioni sanitarie, ambientali, sociali. 
L'intento è pervenire ad una gestione partecipata di alcune aree, da codificare nel nuovo Regolamento
del Verde. Ecco i contributi raccolti dai cittadini:

attivare un servizio di Pedibus, associato all'educazione civica e stradale dei ragazzi;
insegnare ai ragazzi ad aggiustare e manutenere la bici;
creare sinergia col trasporto pubblico (parcheggi bici, autobus su cui caricare la bici, ecc.) e con i Comuni limitrofi;
migliorare la sicurezza dei percorsi ciclabili, anche attraverso autovelox o semafori nei punti più pericolosi;

completare la connessione dei tratti esistenti, anche tramite la viabilità minore già esistente; 
promuovere le bici elettriche e a pedalata assistita realizzando una o più piazzole con
copertura fotovoltaica e caricabatterie per le biciclette elettriche, in prossimità delle
fermate dell’autobus.
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supportare e coordinare l’avvio le iniziative private di Micro Car Sharing (ad esempio quella proposta dal circolo ARCI
"La Ricreativa" di Tortiano);
esplorare la fattibilità di una rete di colonnine di ricarica comunale, che possa calmierare i costi e usufruire della
energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti fotovoltaici comunali;
favorire la diffusione di conoscenze corrette sul tema "mobilità elettrica";
esplorare la fattibilità di un Gruppo d’Acquisto comunale di auto elettriche o ibride, attraverso l’associazione “GAI-
ECOVERSO”;
informare su ecobonus e altri possibili incentivi, per consentire l’abbassamento dei costi di investimento.

PERCORSI PEDO-CICLABILI

PRODUZIONE DI BIOMETANO

AREE VERDI - AREE CANI - ORTI URBANI

COMUNITÀ DELL'ENERGIA RINNOVABILE E AUTOCONSUMO COLLETTIVO 

AUTO ELETTRICA, CAR SHARING E ALTRE FORME DI MOBILITÀ CONDIVISA

AMIANTO

reperire il materiale per produrre biometano nei pressi dell’impianto, entro un raggio massimo
inferiore ai 70 km che di norma definiscono la filiera "corta";
come sviluppo futuro, in linea con eventuali innovazioni tecnologiche, valutare la possibilità di
rifornire le auto a metano con biometano. 

Il Comune intende realizzare un impianto per la produzione di biometano, per contrastare l’inquinamento delle falde
attraverso un progetto di economia circolare: produzione di energia rinnovabile a partire da scarti agricoli e liquami
zootecnici delle aziende circostanti. I cittadini ritengono importante: 

Il Comune intende realizzare il BICIPLAN e riattivare il PEDIBUS. Contributi pervenuti:

fornire ai cittadini i kit per l’auto rimozione di microamianto;
coinvolgere AUSL, IRETI o altri soggetti al fine di abbattere i costi in capo ai privati per lo smaltimento
del microamianto, così come previsto dalle linee guida regionali.

L'amianto è ancora presente nei componenti edilizi, soprattutto in forma di coperture di cemento amianto,
ma anche di altri manufatti.
I cittadini chiedono al Comune di:

I cittadini hanno mostrato molto interesse per la mobilità elettrica, tema ancora dibattuto, su
cui nell'incontro è stata fatta chiarezza. I contributi dei cittadini sono i seguenti:

Attivare progetti pilota di Comunità di Energia Rinnovabile/Autoconsumo
Collettivo, anche grazie a sinergie con ACER, ANACI e altri soggetti territoriali
rilevanti; 
Approfondire il ruolo che può avere il Comune nella diffusione delle Comunità
di Energia Rinnovabile/Autoconsumo Collettivo:
Informare la cittadinanza in merito al Super Ecobonus 110%.

Si tratta dei nuovi modelli di sviluppo delle fonti rinnovabili, previsti dalle nuove normative europee, che il percorso ha
trattato in anticipo rispetto al completamento del quadro normativo di riferimento.

Il tema è stato affiancato alle riqualificazioni energetiche dei condomini,
realizzabili grazie al Super Ecobonus 110%.

aderire al Manifesto delle Città Libere dai Pesticidi;
realizzare nuove Aree Uomo-Cane a Monticelli Terme e Basilicanova, adottando il Regolamento votato negli incontri;
realizzare Orti Urbani Comunali nell'area limitrofa alla torre piezometrica, da affidare ad ANSPI Montechiarugolo;
valutare eventuali operazioni di “de-sealing” di aree abbandonate e dismesse
realizzare aree verdi specializzate (es. educazione ambientale, attività sportiva, assorbimento CO2)

• Montechiarugolo - Montecchio

• Pilastrello - via Argini

• Percorso 'green' Tortiano - Traversetolo
• Basilicagoiano-Piazza
• Monticelli- Piazza

• Tortiano – Traversetolo

TRATTI DA REALIZZARETRATTI DA REALIZZARE
PRIORITARIAMENTEPRIORITARIAMENTE

realizzare interventi infrastrutturali (es. rastrelliere presso le scuole; parcheggi coperti e sicuri per le biciclette);


