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1. Regolamento 
 

1.1. Chi può partecipare  
 
Possono prendere parte al concorso i Comuni della Regione Puglia con meno di 30.000 abitanti.  
 

1.2. Quali sono i criteri di selezione dei vincitori 
 
Il partecipante che avrà mostrato la e della maggiore propensione ai temi dell’igiene urbana produzione di 
energia da fonti rinnovabili, sviluppando politiche rispettose dell’ambiente, sarà proclamato vincitore del 
concorso in base a quattro i criteri di selezione:  
 

1. gestione dei rifiuti; 
2. presenza turistica; 
3. sostenibilità. 

 
Per ciascuno di essi, vengono considerati specifici indicatori, di seguito elencati.  
 

1.3. Quali sono gli indicatori 
 

1.3.1. Gestione dei rifiuti 
 
Gli indicatori di seguito riportati consentiranno di comprendere il reale grado di circolarità del sistema 
economico di gestione dei rifiuti:  
 

1. kg pro-capite di raccolta differenziata.  
2. Costo per le attività di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata. 
3. Nr. iniziative di comunicazione sulla raccolta differenziata.  
4. Presenza di sgravi / detrazioni fiscale a favore dei possessori di animali domestici nel regolamento 

TARI/TARIP 
 

1.3.2. Presenza turistica 
 
Gli indicatori, di seguito proposti, consentiranno di valutare l'impatto del turismo e consentono di 
effettuare un confronto ponderato tra vari territori, come ad esempio la potenzialità di accoglienza di una 
località rispetto ad un'altra:  
 

1. indicatori di ricettività: numero di posti letto ogni 100.000 abitanti 
2. densità ricettiva: numero di posti letto per kmq. 

 

1.3.3. Sostenibilità 
 
Gli indicatori, di seguito proposti, consentiranno di valutare il grado di “rinnovabilità” dell’ente locale, 
mostrandone la minore dipendenza da fonti fossili, ovvero la maggiore produzione di energia a partire da 
fonti rinnovabili, e la maggiore propensione a sviluppare progetti: 
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1. nr. progetti sostenibilità; 
2. consumo di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili. 
 

1.4. Formazione delle graduatorie 
 
La formazione delle graduatorie avverrà la somma dei punteggi ottenuti per ciascun indicatore, e consentirà 
di proclamare un vincitore per ciascuna delle categorie interessate (gestione dei rifiuti, presenza turistica, 
sostenibilità); pertanto viene prevista:  
 

• una graduatoria settoriale (es.: miglior comune per presenza turistica); 

• una graduatoria globale (es.: migliore comune per le tre categorie di indicatori, risultato, della 
sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun settore).  

 
La Commissione di concorso interverrà nella valutazione dei progetti presentati alla sua attenzione. 
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2. Cronoprogramma 
 
Il concorso avrà inizio il prossimo 10 Maggio 2019 e si concluderà il 22 Luglio 2019.  
 
La premiazione avrà luogo presso Ecomondo, Rimini Fiera, nel mese di Novembre 2019. 
 
 

Data  Attività  Contenuto 

10 Maggio 
Conferenza stampa di 
presentazione del Progetto 

• Presentazione di Cisambiente 

• Descrizione degli aspetti scientifici della 
manifestazione;  

• Intervento dei partners 
 

11 Maggio-22 
Luglio 

Fase concorsuale 

1. Periodo di svolgimento del concorso  
2. Periodo di redazione del report, in cui verranno 

riportati:  
 

o I dati sulle indagini svolte ai fini del concorso; 
o Le best practices sul tema dell’igiene 

ambientale, del decoro urbano, della presenza 
turistica, ecc., da parte dei comuni partecipanti 

o Le schede informative degli sponsors (es.: cosa 
fanno) 

Novembre 2019 
Premiazione / Convegno 
Finale presso Ecomondo 

• Evento in cui si presentano:  
 

o Le principali evidenze emerse e le principali 
problematiche da risolvere; 

o Premiazione dei Comuni vincitori,  
o Testimonianze scientifiche dall’interno e 

dall’esterno dell’associazione 
 

 

3. Commissione di concorso  
 
La Commissione di concorso:  
 

• verrà composta da eminenti personalità del mondo dell’igiene ambientale e della sostenibilità.  

• Sarà chiamata a giudicare degli aspetti soggettivi riguardante i dati acquisiti dai Partecipanti.  

 

 


