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• Al Governo e al Parlamento l’approvazione di una
legge sull’ azzeramento del consumo di suolo

• Alla Regione Lazio di promuovere una legge
regionale

• A Roma Capitale di introdurre l’obbligo di
realizzare i nuovi insediamenti industriali, in spazi
inutilizzati già precedentemente urbanizzati

• di introdurre l’obbligo di sostituire le aree
edificabili per il precedente Piano
Regolatore esclusivamente con altre
aree all’interno della città consolidata.

• di valutare, per le aree libere intercluse destinate
alla edificazione, la conversione a verde laddove
gli attuali standard urbanistici non ne
garantiscano la prossimità

Stop al consumo di suolo CHIEDIAMO



CHIEDIAMO

• A Roma Capitale e Città Metropolitana di istituire un 
Osservatorio permanente sul clima aperto alla società e al 
mondo della ricerca.

• A Roma Capitale:
- di dare priorità alla raccolta differenziata dei rifiuti e 

creare centri di raccolta per la riparazione, il riuso e il 
riciclo 

- di realizzare un’adeguata dotazione impiantistica di 
trattamento e riciclo

- di arrivare alla raccolta “porta a porta” entro 2 anni per la 
quasi totalità delle utenze

- di rinunciare al secondo potabilizzatore sul fiume Tevere 
e invece investire i relativi fondi per la riduzione delle perdite 
d’acqua

- di impegnarsi per la diffusione delle Comunità 
Energetiche Rinnovabili e Solidali, utilizzando 
finanziamenti ed edifici pubblici, a favore delle famiglie in 
difficoltà

Sostenibilità ambientale



CHIEDIAMO
• Al Governo l’applicazione della legge del 2013 “Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

• A Roma Capitale l’applicazione del regolamento del Verde
e del Paesaggio Urbano nella sua interezza, in particolare:

• di portare a conoscenza delle norme del
Regolamento tutti i settori amministrativi di Roma
Capitale e i cittadini

• di realizzare il censimento della vegetazione
presente nel territorio comunale e la
cartografia della distribuzione delle specie arboree

• di realizzare nuove dotazioni di verde pubblico

• di aumentare la biodiversità

• di potenziare e ricostruire i corridoi ecologici
esistenti, e di implementare la rete ecologica con la
costruzione di nuovi corridoi

Verde Urbano e Agro



CHIEDIAMO
• di curare tempestivamente tutte le alberature

attaccate dai parassiti

• di inserire l’obbligo del rispetto del
Regolamento nei bandi e nei contratti di
appalto per la manutenzione del verde

• di approvare urgentemente la tabella delle
sanzioni per l’applicazione del Regolamento

• di approvare il regolamento della Consulta del
verde cittadino

• di Approvare il Piano del Verde, per determinare
un programma organico di interventi nell’area
urbana

• Alla Regione Lazio e a  Roma Capitale

• di tutelare l’Agro Romano
• di valorizzare e incrementare le attività agricole

produttive

Verde Urbano e Agro


