SCHEMA RICHIESTA
All’Unione Lucana Del Lagonegrese
Via Traversa di largo Plebiscito n° 12
85044 L A U R I A
Mail: unionelucanadellagonegrese@rete.basilicata.it

c.a. Ing. Fausto DE MARIA Sindaco di Latronico.
OGGETTO : Strategia Nazionale delle Green Community - Adesione Piano Operativo –
In riferimento a quanto illustrato nella riunione del 21/02/2022, nel condividere l’iniziativa, il/la
sottoscritto/a ______________________ Cod. Fisc. __________________ nella sua qualità di
Presidente/Rappresentante/Altro dell’Associazione/Altro _________________________________ con sede
in ________________ alla Via __________________ Cod.Fisc/ P.IVA ___________________ , nel condividere
l’idea progettuale di cui all’oggetto promossa da Codesta Unione di Comuni;
DICHIARA
Il proprio interesse a partecipare in maniera del tutto gratuita agli incontri che saranno promossi per la
creazione di una green community all’interno dell’Unione Lucana Del Lagonegrese .
A tale scopo comunica i nominativi di questa associazione/altro esperti nelle tematiche a fianco di ciascuno
indicati ( indicare per ogni nominativo 1), 2) ecc. ) a dare il proprio contributo anche partecipando ad
eventuali gruppi di lavoro che eventualmente andranno a costituirsi .
TEMATICHE DI RIFERIMENTO ( art. 72 L. 221/2015 )
1) Gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio di crediti
derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della
filiera legno;
2) Gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
3) Produzione di energia da fonti rinnovabili, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas,
l’eolico, la cogenerazione e il biometano;
4) Sviluppo di un turismo sostenibile, capace di sviluppare le produzioni locali;
5) Costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna
moderna;
6) Efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
7) Sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
8) Integrazione dei servizi di mobilità;
9) Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente
attraverso la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei
trasporti;
Nominativo

Rec.Telefonico

Data ________________________

Mail

Tematica

