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Vogliamo un Lazio all’avanguardia sui temi dell’ambiente. Perché è questa 
la sfida del tempo e, su questo campo, le istituzioni hanno un ruolo 
strategico da giocare: facendo cultura, investendo, cambiando le regole 
del gioco. E poi puntando sulla green economy come grande filiera 
economica da valorizzare. 
In questi anni il nostro impegno è stato continuo: il pacchetto Aria Pulita 
per la qualità dell’aria, gli incentivi per l’acquisto di bici e sconti sugli 
abbonamenti bici + treno; il trasporto su ferro; la normativa sui Contratti 
di Fiume, gli investimenti per la mobilità sostenibile per Roma, le opere 
di efficientamento energetico in 155 edifici pubblici tra scuole, asili e 
palestre; e l’investimento sul verde con il rilancio del sistema dei Parchi e 
delle Riserve regionali. Aria, acqua, energia sostenibile, cura del territorio, 
parchi ed aree verdi: sono i capitoli di un indirizzo che porteremo avanti e 
consolideremo.
Perché il Lazio del futuro è un Lazio sostenibile.

In prIma lInea suI cambIamentI clImatIcI
Metteremo in campo una strategia unitaria per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico: rigenerazione urbana, gestione delle acque, 
piano di investimenti nelle città per aumentare la copertura vegetale del 
suolo.

In bIcIcletta
Vogliamo unire e riqualificare i percorsi ciclabili esistenti e realizzare 
almeno 100 km di nuove ciclovie in tutto il Lazio.

cura delle acque
Daremo al Lazio un Nuovo Piano degli acquedotti. Realizzeremo 100 
invasi per la raccolta dell’acqua piovana a finalità agricole. Sosterremo 
programmi di risparmio della risorsa idrica e promuoveremo dei Contratti 
di Fiume.

la rInascIta del tevere
Metteremo a disposizione 30 milioni di euro per la rinascita del Tevere: 
per il miglioramento della qualità delle acque, per la messa in sicurezza 
dal dissesto idrogeologico, per il risanamento delle sponde, per la 
navigabilità del fiume.

contrasto al dIssesto IdrogeologIco 
90 milioni di euro, per ‘rinaturalizzare’ i corsi d’acqua e interventi di 
riqualificazione della fascia costiera e di ripascimento delle spiagge.

bonIfIche
Avvieremo un Programma speciale per le bonifiche di siti inquinati, ex 
discariche, aree industriali e cave dismesse. Già stanziati 20 milioni di 
euro per la Valle del Sacco.

energIa sostenIbIle
Realizzeremo Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
(PAESC) in ognuno dei comuni del Lazio; metteremo a disposizione 
incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e per 
l’illuminazione pubblica a ridotto consumo energetico.

nuove aree protette
Completeremo la riforma della legge sui parchi e approveremo i 
piani d’assetto. Aumenteremo le aree protette regionali: con il 
Parco dei Volsci, il Parco interregionale del Fiume Tevere e Aniene, 
l’Oasi Blu da Macchiatonda fino al sito di Pyrgi.

parchI multIfunzIonalI
Vogliamo ampliare l’offerta dei parchi: con progetti per l’educazione 
ambientale; servizio civile; iniziative sociali e riabilitative; a 
ristorazione e ospitalità. E, in più, apertura di vivai e almeno 20 
mercati di filiera corta.

parchI In rete
Collegheremo il sistema delle aree verdi, dei parchi e delle ville 
storiche con più percorsi ciclopedonali. E rafforzeremo il Cammino 
dei Parchi appena nato.

adozIone delle aree verdI
Risorse per associazioni e comitati di cittadini per l’acquisto delle 
attrezzature per la tutela delle aree verdi e per la loro gestione.

benessere deglI anImalI 
Sanzioni più severe per prevenire il randagismo e contrastare 
l’abbandono. Istituzione del Garante Regionale per i diritti degli 
animali e niente costi per l’iscrizione all’anagrafe canina.
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