
 

5 Ambiti Sostenibilità 

Agroalimentare: 
 

• Implementazione di processi produttivi attenti alla salvaguardia dell’ambiente, del 
suolo, delle acque e della qualità dell’aria, alla protezione della biodiversità, al 
benessere animale; 

• Pratiche agricole sostenibili come quelle inerenti l’agroecologia, l’agricoltura 
biologica, di precisione e integrata; 

• Promozione di relazioni positive con le comunità e i territori di riferimento.  
 
Energia             e ambiente: 
  

• Produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sostenibili e miglioramento 
dell’efficienza energetica legata alla produzione e al consumo; 

• Riduzione dei consumi energetici termici finali in ambito edilizio; 
• Promozione di pratiche di bioeconomia circolare per la produzione di energia e di 

biocarburanti; 
• Valorizzazione delle filiere locali del legno; 
• Incremento del verde urbano e periurbano; 
• Gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche; 
• Gestione efficiente del ciclo dei rifiuti. 

  
Mobilità e trasporti: 

 
• Mobilità multimodale connessa e automatizzata e sviluppo di combustibili alternativi; 
• Il raggiungimento dell’obiettivo “net zero” per il trasporto navale ed aereo. Spinta su 

traffico merci e passeggeri su rotaia; 
• Aumento delle piste ciclabili e la creazione di una città a misura di pedone; 
• Realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici e di sistemi di 

ricarica e batterie sostenibili. 
 
Salute e benessere: 
 

• Decarbonizzazione e lotta radicale all’inquinamento di acqua, aria e suolo; 
• Miglioramento della qualità dell’aria; 
• Riduzione delle diseguaglianze sanitarie e miglioramento dell’accessibilità ai sistemi 

sanitari pubblici.  
 
Sociale: 
 

• Sviluppo di azioni volte alla riduzione del numero di persone a rischio di esclusione 
sociale o povertà; 

• Messa a punto di indicatori e standard per la valutazione della responsabilità sociale 
d'impresa; 

• Percorsi di formazione per far sì che i settori emergenti trovino corrispondenza nel 
mercato del lavoro; 

• Sviluppo di strumenti di welfare e politiche attive per modernizzare il mercato ed il 
diritto del lavoro. 

 


