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I COMUNI SPIGHE VERDI: LE CITTÀ 
CHE AMANO L’AMBIENTE

Lunedì 11 novembre 2019
ore 14:00

Invitati:
Claudio Mazza, Presidente FEE Italia
Carlo Hausmann, Direttore Generale Agro 
Camera
Viviana Normando, Assessore Cultura Anguillara 
Sabazia
Claudia Maciucchi, Sindaco Trevignano Romano
Alessandro Bettarelli, Sindaco Canale 
Monterano
Cosmo Mitrano, Sindaco Gaeta
Angelo Buccioli, Presidente BCC di Formello e 
Trevignano

Modera:
Silvio Rossi, Giornale del Turismo

Sostenibilità è la parola che meglio di tutte rappresenta il 
giusto approccio nei temi ambientali. La cura del territorio 
deve essere coniugata in tutti gli aspetti, dalle produzioni 
agricole, all’offerta turistica, in cui vanno privilegiate le 
forme di turismo “lento” (agriturismi, bed & breakfast).

La Foundation for Environmental Education, organizzazione 
internazionale che da anni è un punto di riferimento per 
l’educazione ambientale, dopo il successo del programma 
“bandiera blu”, che certifica ormai da un trentennio la qualità 
di località marine, spiagge e porti turistici, ha lanciato, da 
quattro anni, la certificazione “spiga verde” per i comuni che 
hanno valorizzato il proprio patrimonio rurale.
I comuni spighe verdi in Italia sono in aumento, dalle 13 
realtà del 2016, siamo arrivati a 42 comuni certificati, con 
una crescita costante che si prevede continuerà nei prossimi 
anni, così come è avvenuto per le bandiere blu.
Il Lazio è una regione che, nel programma spighe verdi, 
ha raggiunto un buon livello di rappresentatività, con 4 
realtà premiate. Esistono però nella regione alcuni territori 
che potrebbero ugualmente essere riconosciuti, ma che 
al momento non hanno ancora intrapreso la strada per 
ottenere la certificazione. Verranno presentate alcune case 
history, dove i rappresentanti dei comuni che hanno seguito 
il programma spiga verde, racconteranno quali sono i punti 
di forza del proprio territorio.
Il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Formello 
e Trevignano Romano illustrerà il ruolo degli istituti di credito 
di prossimità, che rivestono un ruolo fondamentale nel 
supporto alle attività agricole e turistiche, in particolare per 
le PMI del territorio.

THE SPIGHE VERDI TOWNSHIP: 
CITIES LOVE THE ENVIRONMENT 
Monday 11 november 2019
2:00 PM

Guests:
Claudio Mazza, President FEE Italia
Carlo Hausmann, General Director Agro Camera
Viviana Normando Councilor, Municipality of 
Anguillara Sabazia
Claudia Maciucchi Mayor, Municipality of 
Trevignano Romano
Alessandro Bettarelli, Mayor of Canale 
Monterano
Cosmo Mitrano, Mayor of Gaeta
Angelo Buccioli, BCC President of Formello and 
Trevignano

Moderator:
Silvio Rossi, Giornale del Turismo

Sustainability is the word that best represents the 
right approach in environmental issues. The care of 
the territory must be integrated in all aspects, from 
agricultural production to the tourist offer, in which 
“slow” forms of tourism (agritourism, B&B) should be 
favored.

The Foundation for Environmental Education, an 
international organization that for years has been a point of 
reference for environmental education, after the success 
of the “blue flag” program, which has been certifying the 
quality of sea resorts, beaches and marinas for over thirty 
years, has launched since four years, the “green spike” 
certification, awarded to the municipalities that protect and 
promote their rural heritage.
The number of  “green spikes” towns in Italy is increasing, 
from the 13 of 2016, a total of 42 certified municipalities has 
been reached, such constant growth expected to continue 
in the coming years, as in the case of the blue flags.
Lazio Region is well represented in the Spike Program, with 
4 winning cases. However, there are some areas in the region 
that could be well  recognized, that have not yet taken the 
road to obtain the certification.
Some case histories will be presented, where the 
representatives of the towns of the Green Spike program, 
will talk about the points of strength of their territory.
The president of the Cooperative Credit Bank of Formello 
and Trevignano Romano will illustrate the role of proximity 
credit institutions, which play a fundamental role in 
supporting agricultural and tourist activities, in particular for 
the SMEs of the territory.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI / THE PROGRAM OF THE DAY MAY BE SUBJECT TO CHANGE


