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Suggerimenti concreti per la pianificazione energetica 

integrata nelle aree urbane 
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QUALCHE CONSIGLIO 

PRIMA DI INIZIARE 

Il Comune-condominio 

Il Comune di Rocca Canterano si presenta come un 

aggregato di tetti e verde disposti ordinatamente 

su una pendenza di massi di pietra calcarea. 

Circondato da una catena di monti non accoglie che 

soli 183 abitanti, ragione per cui potrebbe essere 

tranquillamente paragonato ad un condominio di 

una grande città.  

Il questo posto tutti si conoscono e collaborano, 

tant’è che gli stakeholders che si prendono cura 

degli spazi pubblici sono gli stessi cittadini del 

borgo. 

Attento alla sostenibilità del paesaggio urbano, ma 

anche per incentivare il turismo sostenibile, il 

Comune sta redigendo un Piano Urbano Generale 

Comunale, riqualificando gli spazi pubblici 

inutilizzati e promuovendo l'uso della bici e della 

mobilità elettrica, puntando ad ottenere 

un’inversione della curva demografica in calo da 

decenni. 

Dal 2016 l’Amministrazione comunale ha iniziato ad 

effettuare l’efficientamento energetico degli 

impianti sportivi, dei locali spogliatoio e della 

illuminazione locale attraverso un cappotto 

termico alla struttura e l’installazione di pannelli 

fotovoltaici sulle coperture. 

 

 

 

 

 

Utilizzando un sistema di 

comunicazione Whatsapp 

condiviso, gli abitanti sono 

sempre connessi con 

l’amministrazione e sono 

partecipi delle scelte politiche 
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 Visita il sito del Comune 

www.roccacanterano.com 

 

  video Next 

 

L’attività è proseguita su tutti gli edifici di 

proprietà comunale, confluita nel 2019 nel 

processo di efficientamento energetico della 

pubblica illuminazione attraverso la sostituzione 

con lampade a LED, processo terminato nel 

gennaio 2021. 

Non solo energia. Recentemente è stata installata 

la Casa dell’acqua o Acqua del Sindaco per di 

spingere all’uso di contenitori in vetro o a 

riutilizzare le bottiglie di plastica allungandone il 

ciclo di vita e sul fronte rifiuti, con il progetto 

avviato nel 2020 “Next step 100%”, 

l’Amministrazione si sta impegnando a diventare 

autonomo nella raccolta della differenziata e a 

ridurre il consumo della plastica nel Borgo. 

Nel 2017, in più, Rocca Canterano ha avviato un 

programma di rotazione dell’utilizzo delle risorse 

naturali come legna e pascoli fino al 2032. In 

questo modo sarà possibile controllare le risorse 

stesse e gestire sentieri e percorsi di montagna, 

forte attrattiva turistica del territorio. 

 

IDENTIKIT DEL COMUNE 

  Comune sito a est di 
Roma 

 Territorio montano e 
arroccato 

 Si estende su 15,84 kmq 

 183 abitanti 

 

 

 

 

SCOPRI IL COMUNE 

 

http://www.roccacanterano.com/
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