(S)Punti di Vista

L’Ambiente e il Territorio che vorrei

IDEE E OBIETTIVI
Si è costituito a Codroipo un gruppo di persone che intende promuovere nel
territorio idee, stili di vita e proposte concrete riconducibili ai principi dello
sviluppo etico e sostenibile. La partecipazione al gruppo è libera.
Il gruppo si è denominato “(S)Punti di Vista” volendo così sottolineare l’intento
di promuovere nuove idee ed approcci rispetto a quelle tematiche sociali,
economiche e ambientali che con sempre maggior urgenza chiedono risposte
innovative.
Già da tempo anche a livello internazionale sono state avviate riflessioni in
questo ambito che hanno prodotto documenti come Agenda 21 e, in particolare
per l’Europa, la Carta di Aalborg (Carta delle Città europee per un modello
urbano sostenibile), e proprio in linea con questo spirito in Italia sono sorte
iniziative quali “ l’ Associazione dei Comuni Virtuosi “.
(S)Punti di Vista intende promuovere dibattiti e approfondimenti pubblici,
definire ed attuare un piano d’azione locale, valorizzare l’importanza del
contributo dei singoli sul benessere generale.
Riteniamo che la sostenibilità delle scelte sociali ed economiche possa, allo stesso
tempo, tutelare l’ambiente che ci circonda, essere occasione di sviluppo ed avere
una ricaduta economica positiva sui cittadini.
(S)Punti di Vista vuole essere un “cantiere” di idee aperto al contributo di tutti.
Alcuni dei temi di cui vuole occuparsi sono:

SOCIETÀ
promuovere l’idea che tutte le componenti della società (cittadini, imprese,
istituzioni, scuole, ecc.) debbano contribuire a realizzare un ideale di vita e
convivenza fondato su un modello di sviluppo rispettoso delle persone,
delle identità culturali e dell’ambiente;
sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche ambientali e dello
sviluppo sostenibile insegnando loro il rispetto della natura e la capacità di
crescere insieme ad essa, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole
di ogni ordine e grado;
favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici e della bicicletta, promuovere pratiche
virtuose di trasporto scolastico (piedi-bus, bici-bus, ecc.);
promuovere iniziative solidali di rete e di scambio (banca del tempo,
boschi e orti di quartiere, ecc.)
ENERGIA
risparmio energetico;
costruzione e ristrutturazione di edifici con elevato isolamento e dotati di
autonomi sistemi di produzione energetica (pannelli fotovoltaici, pannelli
solari, pompe di calore, ecc.);
produzione di energia da fonti ecologiche e alternative a quelle
tradizionali;
elaborazione di un “Piano Energetico Comunale”.
DISTRIBUZIONE E CONSUMO
favorire a livello comprensoriale la logica dei “chilometri zero” e della
“filiera corta”;
promuovere il consumo dei prodotti del territorio privilegiando la loro
stagionalità;
ridurre l’utilizzo degli imballaggi;
favorire agricoltura e allevamento biologici e comunque le attività a basso
impatto ambientale.
CICLO DEI RIFIUTI
riduzione della produzione di rifiuti;
incremento della raccolta differenziata;
effettivo riciclaggio dei rifiuti;
controllo dei sistemi di smaltimento, recupero e riciclo.

