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1) Documenti di indirizzo politico

L’attore della Comunità di Bastia Agglomeration sul suo territorio attraverso le sue numerose
competenze (rifiuti, sport, trasporti urbani ...) cerca di infondere in tutte le politiche attuate, direttive
o azioni per combattere riscaldamento globale, in particolare attraverso i seguenti temi:
• Misure ambientali per lo sviluppo sostenibile
• Riduzione e recupero dei rifiuti,
• Controllo del consumo di energia,
• Costruisci o ammoderna gli edifici a lungo termine
• Favorire la mobilità sostenibile per i viaggi,
• Azione a favore della qualità dell’aria.

2) Piani e Programmi / Plans et programmes

La Comunità Urbana di Bastia (CAB), in qualità di EPCI, detiene la competenza “raccolta di rifiuti
domestici e simili” ed è in questo contesto uno dei principali attori nell’area con azioni rivolte a
famiglie e professionisti.
Inoltre, il CAB fa un punto d’onore che i suoi servizi sono esemplari in termini di smistamento dei
rifiuti. Per fare questo, i dispositivi di smistamento compresa la carta vengono installati in tutti i locali
e le strutture sportive della comunità. Inoltre, attraverso il suo smistamento degli ambasciatori e la
prevenzione dei rifiuti, CAB diffonde e sensibilizza le buone prassi nella selezione dei rifiuti e più in
generale nello sviluppo sostenibile.
La Comunità di Bastia (CAB), è impegnata in un approccio globale allo sviluppo sostenibile,
sta attualmente lavorando all’inserimento di clausole ambientali nei suoi mercati pubblici.
La comunità procede con il rinnovamento energetico della sua illuminazione (attrezzature sportive),
una particolare attenzione è rivolta alla loro bassa qualità di consumo. Inoltre, misure e controlli del
consumo di energia sono istituiti con l’obiettivo di ridurli. Una termografia aerea del territorio è stata
lanciata a dicembre, come parte del programma TEPCV di cui CAB è il vincitore.
La comunità ha un forte desiderio di lavorare per lo sviluppo sostenibile e ha iniziato
a rinnovare la sua flotta di trasporti urbani con autobus puliti e veicoli di servizio.
Due autobus ibridi sono stati messi in servizio durante l’estate sulla rete di trasporto urbano della
nostra città.
La CAB conduce azioni a favore della qualità dell’aria come parte del piano di protezione dell’atmosfera.
Il CAB ha favorito l’installazione di una stazione di misurazione della qualità dell’aria nel recinto di
una delle sue strutture sportive.

3) Progetti nazionali e internazionali

La Comunità di Bastia (CAB), è impegnata in un approccio di sviluppo sostenibile globale sul suo
territorio. È la vincitrice degli inviti a presentare progetti del Ministero dell’Ambiente, dell’Energia e
del Mare, “Territorio positivo per la crescita verde” e “Rifiuti zero rifiuti”.
È un partner di azioni a favore della valorizzazione dei paesaggi (pulizia delle spiagge ...)
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4) Iniziative e opere di adattamento già realizzate.

Le azioni sono state implementate nei nostri vari locali e ERP (attrezzature sportive), con la fornitura
di contenitori di selezione selettiva e di mezzi di comunicazione e sensibilizzazione sulle buone
pratiche in questo settore. Pertanto, lo smistamento selettivo è stato distribuito in tutto il paese
con servizi specifici per i professionisti. Il digitale è anche usato per promuovere l’ordinamento. Una
mappa interattiva dei punti di smistamento è stata lanciata nella prima metà del 2017
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, in termini di comunicazione e consapevolezza, viene
eseguito un relè ricorrente di messaggi sulle buone pratiche nella qualità di ai. Un dispositivo di
comunicazione di crisi viene attivato anche in caso di allarme.
La comunità urbana di Bastia già comunica ampiamente sulle buone pratiche ambientali e desidera
estendere questo approccio associandolo a una componente economica. Lo sviluppo di una
doppia diagnosi, sia ambientale che economica, arricchirà e sosterrà il discorso sulla necessità che
un’istituzione come la nostra sia fortemente coinvolta nelle questioni legate allo sviluppo sostenibile.
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