
PREMIO COMUNI A 5 STELLE

SCHEDA TECNICA DI PRESENTAZIONE DI BUONE PRATICHE

ENTE LOCALE PROMOTORE: Comune Castellarano (RE)

RIFERIMENTI:  Comune di Castellarano Via Roma, 7, 42014 Castellarano (RE)
Siti web da consultare:  http://www.comune.castellarano.re.it  - www.castellaranosostenibile.it

Responsabile compilazione scheda: dott.ssa Chiara Rognoni – Ufficio Ambiente

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: Gestione del territorio

1) Nuovo polo scolastico di Tressano: Progetto “A SCUOLA CON IL SOLE - energia solare per le 
scuole elementari”

Energia solare per le scuole elementari di Tressano grazie al progetto del Gruppo Iren "A scuola con il sole", 
nato nel 2009 per fornire elettricità pulita ed economica agli istituti scolastici.
Iren Rinnovabili provvederà, con investimento proprio, alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti –  
della potenza di 20 kW ciascuno – che consentiranno alla scuola di usufruire dell’energia elettrica prodotta
e istantaneamente consumata a costo zero con un beneficio che, a seconda delle esigenze e delle 
caratteristiche dell’edificio scolastico, potrà produrre una diminuzione della bolletta elettrica dal 30 al 50%.
Il progetto “A scuola con il sole” nasce dalla volontà di coniugare l’aspetto industriale della produzione elettrica  
con la diffusione di una consapevolezza dell’uso razionale delle risorse naturali a difesa dell’ambiente; da qui il  
coinvolgimento nel progetto del Comune, da sempre in prima linea in materia di energie alternative.
Le scuole attrezzate di impianti fotovoltaici diventeranno quindi un laboratorio di conoscenza grazie ai pannelli,  
esposti all’interno del complesso scolastico, che illustreranno in modo facile e accessibile per i bambini, il  
funzionamento dell’impianto installato sul tetto e comprenderanno anche misuratori (contatori) per indicare in  
tempo reale la produzione di energia.
Pannelli all’esterno dell’edificio scolastico consentiranno a chi accede e a chi si trova a passare nei pressi  
della scuola di identificarla come polo munito di sistemi di produzione energetica compatibili, con evidenza
del contributo annuo fornito alla diminuzione di emissioni di CO2 e di consumo petrolifero.

Nuovo polo scolastico di Tressano già inaugurato e funzionante: struttura che accoglie 7 classi a tempo pieno 
della scuola elementare e 3 sezioni di scuola d'infanzia statale.

I soggetti coinvolti: Gruppo Iren S.p.a., Istituto Comprensivo di Castellarano

Comune di Castellarano

http://www.comune.castellarano.re.it/


Da un punto di vista ambientale ma anche economico, il nuovo polo scolastico di Tressano è stato concepito 
fin dai progetti preliminari per ottimizzare i costi di gestione seguendo una precisa politica di risparmio 
energetico. I pannelli fotovoltaici sul tetto, per esempio, permetteranno di abbattere sensibilmente i costi di  
gestione dell’edificio, alimentando anche la centrale geotermica e ponendo la nuova struttura scolastica  
all’avanguardia nel settore della tutela dell’ambiente.Oltre all'informazione e formazione nei cofnronti dei 
ragazzi che frequentano la scuola (per un totale di ca.  260 persone)

Caratteristiche dell’ impianto
• Potenza installata dell’impianto complessivo kw/h 17,01
• 81 pannelli installati (MODULI IBC POLYSOL 210 VG)
• 18.530 kwh di energia prodotta in media ogni anno che equivalgono a 12.868
lampadine accese in un solo giorno
• 6.635 kg di petrolio risparmiati in media ogni anno
• 9.720 kg in meno di anidride carbonica immessa in media nell’atmosfera ogni
anno che equivalgono alla quantità di anidride carbonica emessa da un’auto che
percorre Km 57.176 più del giro del mondo

2) “Realizzazione e gestione di piattaforma solare nella discarica di Rio Riazzone – Rio Vigne 
nell'ambito del Programmi di Qualificazione Energetica”

Adesione al Programma di Qualificazione Energetica promosso dalla regione Emilia-Romagna (Deliberazione 
Giunta Regionale n. 417 del 30/03/2009”  attraverso la realizzazione di impianto fotovoltaico collettivo nell'area 
della discarica “Rio Riazzone ed ex-Rio Vigne”:

• Convenzione per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di programmi di  
Qualificazione Energetica tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Castellarano

• Atto di accordo ai sensi dell'art. 11 della Legge 07/08/1990 n. 241 tra il Comune di Castellarano e la  
Rio Riazzone Spa per la realizzazione e gestione di piattaforma solare nella discarica di Rio Riazzone 
– Rio Vigne nell'ambito dei  Programmi di Qualificazione Energetica beneficiante di contributo 
regionale

L'impianto avrà una potenzialità massima (di picco) non superiore a 991,81 kWp in tipologia grid connected 
(connesso alla rete) e verrà installato a terra nell'area denominata “Rio Riazzone” del Comune di Castellarano.
La peculiarità dell'intervento attiene non tanto alla specifica azione di sfruttamento di energie alternative ma 
nel fato che che si inserisce in un contesto fortemente antropizzato di cui si sta provvedendo al recupero a fini  
energetici.

Realizzazione della piattaforma solare in corso con inizio lavori giugno 2011 e fine lavori prevista entro l'anno 
2011.

convenzione con Regione Emilia-Romagna dura 5 anni dal 13/04/2011 comprendente anche un programma di  
monitoraggio degli interventi di cui almeno 3 anni dalla data di messa in esercizio degli impianti realizzati

I soggetti coinvolti: Regione Emilia-Romagna – D.G. Alle Attività produttive, Commercio, Turismo
Rio Riazzone S.p.a.

Promozione di iniziative volte al migliorare l'efficienza e la produzione di energia da fonti energetiche 
rinnovabili verso l'autosufficienza energetica da un punto di vista territoriale

L'impianto di monitoraggio sarà gestito da un personal computer con funzione datalogger per raccolta dati  
VMU-M inverter contatori. L'impianto sarà così composto da display luminoso per visaulizzazione parametri  



impianto fotovoltaico sonde di temperatura pannelli solari per impianto fotovoltaico, cella solare per 
valutazione irraggiamento solare, interfaccia CEI0-16, cassette di stringa. 
I display luminosi saranno installati alla base delle piattaforme e all'ingresso dell'impianto di discarica, in modo 
da garantire la massima visibilità.

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: Impronta ecologica della macchina comunale

1) Sportello energia

L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena collabora con l’Ufficio Ambiente per l’attivazione di 
uno Sportello Energia che fornisce principalmente materiale illustrativo (informazioni sulle tecnologie,  
incentivazioni, normativa) e dà informazioni specifiche relative ad interventi presso la propria azienda o 
abitazione, inclusa la preparazione di semplici calcoli di fattibilità tecnico-economica, consigli su richiesta e
valutazione offerte, indicazioni sulle migliori tecnologie da adottare. Si precisa che non può essere offerto un 
supporto come progettista e quant’altro normalmente fornito da consulenti di settore.

I soggetti coinvolti: Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – A.E.S.S. 

Vedi: http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1084&idSezioneRif=933 

2) Norme per la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2011 è stato approvato a modifica ed integrazione  del  
vigente Regolamento Edilizio Comunale delle norme per la sostenibilità delle norme per la sosteniblità  
energetica e ambientale degli edifici composto di n. 33 articoli e di n. 5 allegati di seguito elencati:

• Allegato 1
Procedura di verifica e controllo amministrativa per verificare la conformità degli edifici

• Allegato 2
Richiesta di riconoscimento della certificazione della qualità edilizia degli edifici

• Allegato 3
Scheda tecnica di fine lavori

• Allegato 4
Esempio elaborati grafici

• Allegato 5
Tabella dati generali

Dopo un'iniziale fase di coinvolgimento dei progettisti per condividere e presentare le norme per la sostenibilità  
energetica e ambientale, siamo in una fase di sperimentazione sia all'interno dell'ufficio per sperimentare la  
nuova istruttoria che all'esterno da parte dei progettisti che intendono qualificare i propri interventi.

Il presente Regolamento è uno degli strumenti coi quali la Amministrazione Comunale intende perseguire gli  
obiettivi  di sostenibilità e risparmio energetico nel settore edilizio. A tale riguardo è opportuno evidenziare  
come il settore civile/residenziale vale il 40% dei consumi generali di energia nei paesi dell’Unione Europea.
Il  percorso  dell’Amministrazione  Comunale  ha  origine  dalla  volontà  politica  di  favorire  un  più  rapido  
adeguamento del settore urbanistico ed edilizio a rinnovati standard di efficienza energetica e di qualità del  
costruito. 
All’interno del complesso processo edilizio, sono stati individuati due campi di intervento, ritenuti preminenti,  
sui quali investire in termini di maggiore qualità: l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.
I requisiti selezionati sono tali da: 

http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1084&idSezioneRif=933


- rispondere prioritariamente ad esigenze di risparmio di risorse energetiche ed idriche;
- attuare la riduzione del consumo di energia non rinnovabile per il contenimento delle emissioni di CO2  

in atmosfera;
- garantire  livelli  di  prestazione  sicuramente  raggiungibili,  tenuto  conto dell’attuale  stato  dell’arte  in  

campo  scientifico  e  nel  settore  edilizio,  ma  al  tempo  stesso  avendo  sempre  presenti  le  migliori  
tecniche disponibili;

- essere verificati in modo oggettivo, in sede progettuale e a lavori ultimati.
Con questo regolamento vogliamo dare un apporto al cittadino e a chi vuole fare la scelta di costruire in modo 
vantaggioso dal punto di vista energetico, un impegno che non può essere trascurato da un territorio che  
vuole continuare ad immaginarsi moderno ed efficiente. 
Inoltre, considerando che i costi energetici sono in continuo aumento, il loro contenimento attraverso i consumi  
ridotti e le tecnologie efficienti delle abitazioni potrà evitare spese troppo elevate per gli utenti, portando così  
un beneficio economico oltre che un importante contributo sul piano sociale.

Il presente Regolamento definisce i requisiti cogenti, i requisiti volontari e le forme di incentivazione adottate  
dall’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la sostenibilità energetica ed ambientale nel settore  
edilizio e la realizzazione di edifici aventi caratteristiche di sostenibilità ambientale ed energetica.

Vedi:   http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1398&idSezioneRif=28  

3) GASOLARE: GRUPPI di acquisto sul fotovoltaico

L’obiettivo del progetto è stato quello di facilitare i cittadini del territorio intenzionati ad usufruire degli incentivi
statali (Conto Energia) nell’installazione di impianti fotovoltaici su edifici privati. L’idea proposta ha riguardato 
la costituzione di un Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) rivolto a tutti i cittadini, per favorire la diffusione 
degli impianti fotovoltaici sui tetti della nostra città, usufruendo così degli incentivi statali (conto energia).
Secondo la filosofia dei Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), l’idea alla base dell’iniziativa AESS è stata quella di  
proporre prodotti e servizi di qualità per l’installazione di impianti fotovoltaici “chiavi in mano” a condizioni  
economiche vantaggiose grazie all’economia di scala creata.
L’iniziativa di AESS ambiva così a fornire possibilità concrete e garanzie a tutti i cittadini interessati a  
realizzare un investimento economico ed ecologico, attraverso l’auto- produzione di energia pulita.
Sul tetto di ogni abitazione è possibile produrre energia elettrica in rete fino ad annullare il costo della bolletta  
e grazie agli incentivi statali si può ricevere un contributo monetario per i successivi 20 anni.
L’iniziativa di AESS ambisce così a fornire possibilità concrete e garanzie a tutti i cittadini di Castellarano 
interessati a realizzare un investimento economico e ecologico, attraverso l’auto-produzione di energia pulita.
Il progetto si inserisce peraltro in un ventaglio di iniziative e strumenti già promossi dal Comune di  
Castellarano in materia di efficienza energetica e diffusione di fonti rinnovabili di energia sul proprio territorio.

Castellarano con  Casalgrande hanno previsto 27 sopralluoghi

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: Rifiuti

1) Iniziative attive sul territorio del Comune di Castellarano volte alla riduzione e riutilizzo dei rifiuti per 
incentivare nuovi stili di vita sostenibili a impatto zero.

LABORATORIO DI ARCHIMEDE (X° ANNIVERSARIO 1999 – 2009)

http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1398&idSezioneRif=28


Centro  di  riciclaggio  nato  per  promuovere  un  messaggio  
ecosostenibile legato al recupero di materiali di scarto, offrendo la  
possibilità di sviluppare la manualità e creatività: 

-luogo  di  esperienza  frequentato  dai  bambini  della  scuola  di  
infanzia  ,  primaria   e  media  per  progetti  di  laboratori  
manuali

- supporto alle attività didattiche proposte dai vari ordini di scuole
- attività di laboratorio rivolta ad adulti ed anziani per dare modo di incontrarsi e riscoprire la  

voglia di fare e creare insieme.

GREEN PUBLIC PROCUREMENT 
Acquisti pubblici “verdi-socialmente responsabili”

Acquistare meglio per ridurre gli impatti ambientali, ottimizzare gli acquisti,  
razionalizzare i consumi e risparmiare risorse pubbliche.

Ad esempio:
Acquisto ed utilizzo prioritario di carta riciclata nonché riutilizzo carta stampata inutilizzata sia  
da parte degli impiegati comunali che da parte dei bimbi della scuola materna di Castellarano.
Utilizzo del compost nella progettazione del verde pubblico.

ELIMINAZIONE ACQUE MINERALI DALLE MENSE SCLASTICHE E COMUNALI /  
ACQUA DEL RUBINETTO

Installazione al nido, alla materna e alle scuole elementari di  
Castellarano erogatori per l'acqua potabile (del rubinetto) che  
microfiltrano e refrigerano l'acqua.

RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA CARTA-CARTONE E DEL VERDE

Raccolta porta .a porta della carta e Giro Verde almeno 
una volta alla settimana in tutta castellarano e sue  
frazioni.

RECUPERO INERTI
Convenzione con la ditta Frantoio del Pescale SPA che dà modo a tutte le ditte e ai cittadini  
residenti  nel  Comune di  conferire  inerti  e  laterizi  gratuitamente  all’impianto  di  recupero di  
materiali inerti.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico come soluzione per ottenere gratuitamente humus per l’orto e per il  

giardino.

Grazie al contributo di Enìa Spa, s’intende procedere  
all’assegnazione di incentivi per agevolare l’acquisto di compostiere  
domestiche a favore dei cittadini residenti nel Comune di  
Castellarano erogando un contributo pari al 70% sul costo  
complessivo di ciascuna compostiera che comporta un costo a  
carico del richiedente di € 15,00.

Le compostiere domestiche come ulteriore incentivo 
concesso ad ogni famiglia che sceglierà di riciclare così una parte dei rifiuti, previa  
possibilità di verifica del corretto utilizzo della compostiera da parte delle Guardie  
Giurate Ecologiche Volontarie - GGEV. Tale incentivo si aggiunge, infatti, alla  
riduzione del 20% della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu) già presente.



ECO-FESTE
Manifestazione in cui si promuovono e diffondono le buone pratiche di riduzione dei rifiuti.

Una manifestazione diviene EcoFesta se rispetta il requisito di ridurre gli impatti  
generati dai vari servizi di accoglienza e ristoro, attraverso l’istituzione di apposita  
organizzazione finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti e/o al riuso e/o al  
riciclo.

A Castellarano ricordiamo GIORNATA DI PIANTUMAZIONE (Aprile) FESTA DELL’UVA E  
PULIAMO IL MONDO (Settembre).

DISTRIBUTORI DI LATTE FRESCO ALLA SPINA

Ad oggi dislocati sul territorio di Castellarano 3 punti vendita di “latte fresco…
appena munto”.

DISTRIBUTORI DI DETERSIVI ALLA SPINA

Ad oggi possibilità di acquisto sul territorio di Castellarano di detersivi alla spina 
presso la Bottega Equo-Solidale.

RIUTILIZZO DI ELETTRODOMESTICI – VESTITI - MOBILI USATI 

La CARITAS di Castellarano e Roteglia raccoglie elettrodomestici,  
indumenti, oggetti vari che non vengono più utilizzati da alcune persone ma 
possono esserlo ancora per altre.

Vedi: http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?titolo=rifiuti&idSezione=934

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: Mobilità Sostenibile

1) Progetto CAR-POOLING tra i dipendenti sul percorso casa-lavoro (accordo nell’utilizzo delle proprie 
autovetture tra i dipendenti con stessa tratta casa-lavoro e uguale orario di lavoro).
 

A seguito di un processo di partecipazione tra cittadini, associazioni, imprese sono stati progettati e si stanno 
realizzando progetti che coniugano innovazione, salvaguardia ambientale, coesione sociale e valorizzazione 
del territorio. 
Tra questi il più innovativo relativamente al tema della mobilità sostenibile è quello legato al car-pooling 
aziendale che prevede la sperimentazione da parte di due equipaggi di dipendenti della ceramica Ariostea 
delle tratte casa-lavoro condividendo lo stesso mezzo.
Per rispondere alla crescente insostenibilità negli spostamenti su un territorio sempre più congestionato dal  
traffico urbano e sempre più  caratterizzato da inquinamento atmosferico, congiuntamente con Ariostea S.p.a.,  

http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?titolo=rifiuti&idSezione=934


si sta sperimentando una soluzione che disincentivi l’uso improprio dell’auto privata attraverso la condivisione 
di uno stesso mezzo (car-pooling) tra i dipendenti di una stessa azienda.
Dal processo partecipato è emersa, infatti, l’esigenza di rivedere la logistica dei trasporti e della mobilità sul  
territorio che ha conseguenze a livello economico (spese sempre maggiori per l’utilizzo e il mantenimento  
dell’auto privata), sociali (relativamente alla qualità di vita e la sicurezza stradale) e ambientali (legate 
all’inquinamento dell’aria e all’incremento delle emissioni di CO2).
La soluzione proposta e in via di sperimentazione è caratterizzata da un’innovazione prevalentemente 
gestionale in quanto non ha introdotto prodotti o processi tecnologici sofisticati ma ha cercato di introdurre 
innovazione sul comportamento degli sperimentatori, cercando di modificarne le consolidate abitudini e i  
comportamenti per recarsi a lavoro.
Attraverso incontri informativi mirati con i dipendenti di Ariostea si è cercato di far conoscere la possibilità di  
compiere le tratte case-lavoro in modo sostenibile, condividendo lo stesso mezzo messo a disposizione dagli  
stessi dipendenti.
La rilevazione per individuare gli interessati alla sperimentazione è stata effettuata attraverso la distribuzione 
in azienda di questionari relativamente alle abitudini e alle esigenze di mobilità dei vari dipendenti. Le 
condizioni, infatti, che possono permettere la condivisione dello stesso mezzo da parte di più persone sono 
principalmente tre:

1. risiedere nella stessa zona;
2. avere lo stesso orario di lavoro;
3. non dover effettuare spostamenti intermedi durante le tratte casa-lavoro.

A seguito di questa indagine, all’interno di Ariostea, si sono formati due equipaggi da tre persone ciascuno che  
hanno scelto di venire a lavorare insieme trovandosi nelle condizioni sopra descritte.
Il primo equipaggio risiede nello stesso paese per cui il viaggio si sviluppa sulla stessa distanza di percorrenza  
mentre il secondo coinvolge tre paesi diversi, in pratica il dipendente che risiede nel paese più distante  
dall’azienda, nel suo percorso verso Ariostea, si ferma in due punti di raccolta per caricare gli altri due colleghi.
L’azienda sta cercando di incentivare l’iniziativa e premiare i dipendenti più “virtuosi” attraverso benefit elargiti  
sottoforma di buono spesa  che corrispondono a circa 150 euro annui che, sommati ai risparmi economici  
derivanti dalla condivisione di uno stesso mezzo portano, nell’arco di un anno, ad avere circa una 
quattordicesima.

TEMPI DI REALIZZAZIONE E DI ATTUAZIONE

Gennaio 2007

Le fasi di gestione possono essere così riassunte:
- A Novembre 2006 è stata effettuata la presentazione dell’iniziativa da parte del Comune, e con l’ausilio della  
direzione aziendale, ai dipendenti della ceramica. In questa occasione è stato distribuito un apposito 
questionario di rilevazione delle modalità di mobilità casa-lavoro dei dipendenti allegato ad una scheda 
informativa relativa alla possibilità di recarsi al lavoro in modo più sostenibile, condividendo il mezzo.
- La rilevazione ha così reso possibile a dicembre 2006 una selezione volontaria dei partecipanti disponibili  
alla sperimentazione che ha avuto inizio nei primi mesi del 2007.
Ariostea ha ritenuto importante incentivare l’iniziativa internamente e premiare i “virtuosi” rilasciando un buono  
spesa del valore di 150 euro che, sommato ai risparmi economici  derivanti dall’utilizzo di un  mezzo con altre 
persone, comportano un risparmio, su un arco di un anno, di oltre 1100 euro (circa una quattordicesima).
- La sperimentazione all’interno di Ariostea si è attuata attraverso la formazione di due equipaggi da tre 
dipendenti ciascuno ovvero turnisti con orario di lavoro fisso.
-A luglio di quest’anno è stato elaborata una prima valutazione della sperimentazione attraverso un’indagine 
rivolta ai sei dipendenti mirata a far emergere le considerazioni a livello economico, ambientale e sociale.



La disseminazione dei risultati raggiunti è rivolta a tutti gli interessati e non solo alle aziende limitrofe  
attraverso incontri mirati con altre aziende in modo da ampliare l’iniziativa ad altre aziende attraverso 
l’individuazione di dipendenti con lo stesso turno di lavoro.

La progettazione dell’innovazione proposta è avvenuta grazie all’attivazione da parte del Comune di  
Castellarano di un processo partecipato.
Tale progetto si sta realizzando grazie alla disponibilità e al coinvolgimento di un’azienda ceramica situata sul  
territorio comunale, Ariostea S.p.a.
La ceramica ARIOSTEA s.p.a. ha ottenuto nel tempo prestigiosi riconoscimenti a livello di sistema di  
produzione e qualità:

1 SISTEMA QUALITA' Certificato UNI EN ISO 9001:2000 Certificato N° 686/2 dal 1996
2 SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE Certificato UNI EN ISO 14001 Certificato N°3180 dal 2000

Certificazione EMAS REGOLAMENTO C.E.E. N° 761/01.Reg. del sito produttivo di Castellarano Gestione 
ambientale verificata.N° registro I-000064 dal 2001.
Il processo che ha portato alla progettazione e successiva realizzazione del progetto nasce da una 
partecipazione e condivisione di più portatori di interesse ovvero cittadini, istituzioni, associazioni e imprese. 
Il coinvolgimento poi durante la fase di sperimentazione ha coinvolto solo i dipendenti di Ariostea ma nelle fasi  
successive si cercherà di allargare l’iniziativa anche ai dipendenti di altre aziende sul territorio.
Nelle fasi preliminare la sperimentazione sono stati resi necessari sia vari contatti verbali con gli R.L.S che 
incontri interni alle aziende di comunicazione e informazione fra i dipendenti.

Le peculiarità possono essere maggiormente considerate a livello gestionale. Ai dipendenti virtuosi che si  
impegnano ad aderire al car-pooling l’azienda si è resa disponibile a concedere dei benefit pari a 150 Euro per  
singolo partecipante /dipendente che permetteranno di  risparmiare l’equivalente, su un arco di un anno, di  
oltre 1100 euro in media, per i minori costi di benzina e minore usura auto. Il vantaggio economico 
complessivo equivale, quindi ad una quattordicesima di stipendio. 

Benefici ambientali effettivamente riscontrati:
I costi e i vantaggi ambientali sono stati calcolati tenendo in considerazione i giorni al mese in cui viene 
effettuato car-pooling da ciascun equipaggio, le distanze percorse in km e le caratteristiche dell’automobile  
utilizzata.
I dati così raccolti sono stati inseriti in un calcolatore che ha quantificato i benefici ambientali come segue:
Equipaggio 1  utilizzo di Auto a Benzina – distanza percorsa al mese pari a 1800 Km partendo da uno 
stesso punto di raccolta (1 sola fermata) comporta:
- Riduzione di 3888 Kg di CO2 eq. non emesse
- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 5016 mq
Equipaggio 2  utilizzo di Auto a Diesel – distanza percorsa al mese 1476 Km prevedendo 3 punti di raccolta 
(3 fermate) comporta:
-Riduzione di 582 Kg di CO2 eq. non emesse:
- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 751 mq

A livello di amministrazione comunale si è cercato di favorire la partecipazione e la trasparenza nelle varie fasi  
di progettazione. 
L’attivazione di un sito Internet dedicato (www.castellaranosostenibile.it) consultabile fin dalle prime fasi è 
stata considerata azione fondamentale  per poter disporre di uno strumento di informazione, guida per azioni  
concrete, approfondimento,vetrina di buone pratiche di sostenibilità sul territorio e di supporto alla 
partecipazione per il percorso del progetto.
Per monitorare e aggiornare nel tempo i progetti pilota così attivati sono stati organizzati incontri pubblici di  
presentazione dei risultati conseguiti attraverso dei Forum aperti a tutti gli interessati.



Durante la tradizionale Festa dell’Uva (momento pubblico annuale di animazione culturale del Comune di  
Castellarano) è organizzato puntualmente uno stand informativo che fornisce aggiornamenti sullo stato di  
attuazione del progetto e sulla possibilità o meno di adesione.
Nello specifico del progetto, internamente ad Ariostea, è stata effettuata una continua comunicazione con i  
dipendenti attraverso una bacheca informativa posizionata all’interno dello stabilimento produttivo.
Ricordiamo, inoltre, che essendo Ariostea un’azienda registrata Emas comunica annualmente attraverso una 
Dichiarazione Ambientale i propri impatti ambientali diretti e indiretti di cui quest’iniziativa è una soluzione 
innovativa da un punto di vista gestionale e replicabile in altre realtà.
La promozione e la diffusione dell’iniziativa sarà consolidata grazie alla creazione di un logo apposto sui mezzi  
utilizzati dagli equipaggi. (vedi allegato)

Altri benefici:
I vantaggi che a oggi sono stati realmente riscontrati sono:

Risparmio economico effettivo;
Minore stress;
3 Maggiore attenzione reciproca genera minori incidenti e più sicurezza stradale

Per la valutazione dell’innovazione sperimentata, si è tenuto in considerazione sia i benefici economici che  
sociali.
I Costi Economici, infatti, dipendono da:
- Tipo di automobile (Modello, cilindrata, alimentazione)
- Distanza percorsa al giorno (Km/gg di lavoro)
- Costi proporzionali (quota capitale, pneumatici, manutenzione, carburante)
Grazie a questi dati emergono i seguenti vantaggi economici:
Equipaggio 1  con Opel Vectra 2.0 Benzina e percorrendo 100 Km/gg (considerando il viaggio completo di 
andata e ritorno), il costo complessivo risulta essere di 36 Euro/gg ovvero 12 Euro/gg a persona.
Equipaggio 2  con Fiat Bravo Diesel e percorrendo 82 Km/gg (considerando il viaggio completo di andata e 
ritorno) il costo complessivo risulta essere di 17 Euro/gg ovvero 5 Euro/gg a persona
Per quanto riguarda i Costi e Vantaggi Sociali legati anche al livello di soddisfazione da parte dei volontari  
sull’attuazione o meno di questo tipo di iniziativa risulta evidente quanto segue:
• il reale risparmio economico incide sulla convinzione di proseguire il car-pooling;
• è percepito un minore stress nel recarsi al lavoro legato al fatto che si affronta il tragitto in compagnia;
• la maggiore compagnia incide anche nel creare affiatamento tra i colleghi che hanno un’occasione in più per  
conoscersi e socializzare
• è avvertito anche un minor rischio di incidenti soprattutto quando si devono affrontare i turni notturni
• si contribuisce a ridurre il numero di mezzi sulle strade incidendo sulla riduzione del traffico e 
dell’inquinamento atmosferico rispetto al contesto locale e globale (coerenza con Protocollo di Kyoto e nuovi  
target UE)

Carattere innovativo dell’azione e replicabilità:
Tra i caratteri innovativi ricordiamo:

Primo caso di sperimentazione di car-pooling aziendale tra dipendenti a livello del distretto ceramico 
di Modena e Reggio Emilia come soluzione innovativa per tentare di affrontare il complesso tema 
della congestione della mobilità sentita come una delle emergenze da risolvere con più immediatezza 
sul territorio locale.

Promozione di un maggiore approccio integrato di iniziative interne ed esterne al Comune che 
riescano a coniugare esigenze ambientali, economiche e sociali, in coerenza con le nuove politiche e  
documenti strategici delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea su scala locale (Agenda 21L, Impegni  
di Aalborg,Millenium Goals);

Creazione di una innovazione trasversale sia nel Comune che sul territorio all’insegna della 
sostenibilità



Si cerca di favorire maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti del
territorio comunale per migliorare la qualità della vita e promuovere una maggiore innovazione.
Si cerca di creare e stimolare un confronto pubblico più rappresentativo e inclusivo della comunità locale 
su possibili modalità di sviluppo sostenibile.
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri da parte Castellarano Sostenibile per il Car-pooling aziendale ricordiamo:
• la disseminazione dei risultati raggiunti a tutti gli interessati e non solo alle aziende limitrofe attraverso  
incontri mirati con altre aziende in modo da ampliare l’iniziativa ad altre aziende attraverso l’individuazione di  
dipendenti con lo stesso turno di lavoro;
• la possibilità di incremento di incentivi finanziari per favorire l’acquisto di auto a Gpl o metano;
• la necessità di rafforzare e aumentare l’informazione sui temi della salute, della tutela ambientale e dei  
conseguenti risparmi economici che scelte innovative e sostenibili possono comportare.

Vedi: http://www.castellaranosostenibile.it/progetti_pilota/archivio/car_sharing_aziendale/

2) Spostamenti Responsabili in Car-Sharing

Da Novembre 2007 ad oggi la ceramica Graniti Fiandre Spa continua la sperimentazione attraverso il noleggio  
di 1 mezzo elettrico al posto di autoveicolo a benzina per poter effettuare da parte dei dipendenti spostamenti  
interni ai diversi stabilimenti e per percorsi nei pressi di Castellarano con la collaborazione del Comune di  
Castellarano.
Nell’arco dei primi sei mesi sono stati percorsi complessivamente 1.711 km coinvolgendo una decina di utenti.
I percorsi, il numero di utenti coinvolti e le modalità di utilizzo sono stati gestiti dall’azienda attraverso un  
“Registro dei Percorsi”.
Il percorso in modalità car-sharing per 6 mesi ha permesso di evitare le emissioni di 1.848 Kg di Co2 e il  
risparmio di una foresta in crescita necessaria per compensare le emissioni di 2.384 mq.

3) Pedibus casa-scuola

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria: i bambini di prima e seconda dovranno essere 
accompagnati da un genitore mentre gli altri potranno partecipare da soli.
Sono attivi il sabato 3 percorsi con partenza alle 7,40 (e ritorno al termine delle lezioni):
• dal parcheggio del cimitero in via San Francesco;
• dal parcheggio del supermercato Sisa in via Chiaviche;
• dalla pizzeria Castello in via Radici Nord.

Il progetto vede l’adesione sempre crescente di 100 bambini delle Scuole Elementari ed un coinvolgimento
delle Scuole Medie con gestione autonoma da parte dei genitori e Auser. L’iniziativa è stata prevalentemente  
svolta il sabato per 3 Km per ogni studente.
Sono stati, inoltre, richiesti alla Provincia di Reggio Emilia e successivamente consegnati ben 40 nuovi  
carrellini.
In linea con il Progetto Miglia Verdi del Comune di Reggio E., ciascun bambino che si è recato a scuola a piedi  
ha ricevuto un bollino per segnalare la sua buona pratica e in base al numero di bollini
ha ricevuto un simpatico PREMIO ecologico: quest'anno rappresentato da un buono-sconto da €  5,00 per  
ciascun bambino partecipante che avesse compiuto nell'arco dell'anno scolastico almeno 3 volte il percorso
Il percorso a piedi di 90 bambini per 3 Km ogni sabato in un mese ha permesso di evitare le emissioni di 1.170
Kg di Co2 e il risparmio di una forestain crescita necessaria per compensare le emissioni di 1.530 mq.

Vedi: http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=968&idSezioneRif=941

4) Servizio Noleggio biciclette: “Pedala a Castellarano”

http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=968&idSezioneRif=941


A seguito della firma del Protocollo di Intesa tra il Comune di Castellarano, il Consorzio di gestione del  
parco fluviale del Secchia e il Circolo Culturale Celsius per l'utilizzo, la gestione ed il noleggio di biciclette 
ad uso ludico e ricreativo nell'ambito del progetto di mobilità sostenibile lungo l'asta fluviale del Secchia è  
attivo a Castellarano il servizio di noleggio biciclette.
 
L'uso e la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto importante per la mobilità urbana e per la tutela  
della salute propria ed altrui.
 
POSTAZIONE DI NOLEGGIO: Casa Aperta c/o Parco dei Popoli
 
QUANDO: tutti i giorni (tranne in caso di maltempo!) dietro prenotazione al numero 346/8749248
 
TARIFFE: € 1,00 all'ora - € 3,00 per mezza giornata (al massimo 5 ore) - € 5,00 per intera giornata
 
Per le MODALITA' DI NOLEGGIO consulta il volantino scaricabile da: 
http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1074&idSezioneRif=932 
 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA: Nuovi stili di vita

Promozione territoriale, economica culturale e ambientale di Castellarano: carte escursionistica di 
Castellarano, Inaugurazione distributore Acquapubblica e latte fresco, Gruppi di Acquisti Solidali.

In un'ottica di promozione ambientale-naturalistica del territorio del Comune di Castellarano sono stati  
coordinati, elaborati e promossi una serie di azioni in collaborazione con gli attori locali di cui le più innovative  
sono di seguito riportate: 

1. Carta escursionistica di Castellarano
Anche Castellarano ha una propria rete sentieristica segnata e tracciata con segnavia ufficiali codificati dal  
CAI e dalla Regione Emilia Romagna che permette di percorrere nuovi sentieri.
Per ritirare la carto-guida basta recarsi presso i punti informativi dislocati sul territorio come l’ufficio Ambiente  
del Comune di Castellarano, la Biblioteca, la Pro-Loco di Castellarano e di Roteglia.
E’ possibile infine, consultare in modo interattivo la cartografia di Castellarano e scaricarla GRATUITAMENTE, 
direttamente dal sito web del Comune di Castellarano www.comune.castellarano.re.it oppure dal sito 
www.bicilandia.it, assieme al software di navigazione HotMap per utilizzarla come navigatore escursionistico 
su palmari o cellulari smartphone.
Nell’ambito del percorso di progettazione partecipata Castellarano Sostenibile è stato scelto tra i progetti più 
votati quello relativo alla realizzazione di una rete sentieristica nel territorio comunale in grado di collegare  
diversi punti del nostro territorio.
Quel progetto viene oggi ulteriormente messo a disposizione di tutti i cittadini grazie alla realizzazione della  
carta dei sentieri, strumento utilissimo che intende promuovere e far conoscere tutti i sentieri presenti nel  
Comune di Castellarano.
Lo scopo di questa cartina è quello di far apprezzare a tutti angoli sconosciuti ai più, vere e proprie sorprese 
naturalistiche e storiche che pochi si aspettano di trovare a così pochi passi da casa, veri e propri paesaggi  
incontaminati a portata di mano, anzi, di gambe!
Il progetto pilota “Sentieri storico-naturalistici-letterari” che trova nella realizzazione di questa carto-guida uno  
dei suoi risultati più concreti è stato, infatti, attuato soprattutto grazie alla disponibilità, collaborazione e  

http://www.comune.castellarano.re.it/
http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1074&idSezioneRif=932


contributo dei partecipanti ai gruppi di lavoro tematici che hanno proposto, individuato, mappato e selezionato i  
sentieri sviluppando una capacità progettuale diffusa su tutto il territorio di Castellarano che ha permesso di  
dare un valore aggiunto alla carto-guida che vi proponiamo.

Vedi: http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1480&idSezioneRif=941

2. Distributore Acquapubblica
Sabato 16 ottobre 2010 è stato inaugurato il nuovo distributore di acqua pubblica refrigerata, naturale e 
frizzante collocato nel parco di via Don Reverberi a Castellarano.
Il nuovo distributore permetterà ai cittadini di Castellarano non solo di gustare la qualità dell’acqua delle reti  
gestite dal Gruppo IREN, ma anche di incidere notevolmente sulla produzione dei propri rifiuti, riducendone la  
quantità.
L’acqua è buona, controllata, economica ed ecologica!

Dal 16/10/2010 al 31/01/2011 a Castellarano si sono conseguiti i seguenti risultati:
Consumo 1.3 m3/giorno
Bottiglie corrispondenti 91.333 da 1.5 l
Plastica risparmiata 3.20 ton.
Petrolio risparmiato 16.07 ton.
CO2 non prodotta 8.32 ton.

Vedi: http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1364&idSezioneRif=931

3. Distributore latte fresco
Nel corso del  2009 sono stati inaugurati in Piazza Sandro Pertini Loc. Roteglia e in Via Radici Nord a 
castellarano due punti vendita del latte fresco appena munto nell’ambito del Progetto Castellarano Sostenibile,  
L’Amministrazione Comunale di Castellarano ha voluto, infatti, rilasciare ad Aziende Agricole la concessione 
temporanea di suolo pubblico per l’installazione di due distributori automatici di latte crudo attraverso un 
avviso pubblico.

Vedi: http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=886&idSezioneRif=941

4. GAS – Gruppi di Acquisto Solidali

A Castellarano operano 2 Gruppi locali di GAS: il primo a Tressano e il secondo a Castellarano coinvolgendo 
un totale di 25 persone/famiglie.
Il Gas di Castellarano acquista già da tempo prodotti locali di qualità, certificati, biologici e di filiera corta  
tramite il gruppo d’acquisto solidale di Reggio Emilia; carne bovina e di pollame proveniente da animali  
alimentati con prodotti biologici di un’Azienda Agricola di Telarolo; frutta e verdura biologica da un agricoltore  
locale di Prignano, privilegiando i prodotti di stagione. Ha, inoltre, elaborato ed approvato un proprio  
STATUTO quale documento per la condivisione di intenti in cui sono definite le finalità e le modalità di incontro 
ed organizzazione del gruppo stesso.e la visita alla Latteria del Piolo.

5. Ciclo di incontri “Eco-logica” alla scoperta di stili di vita e buone pratiche di sostenibilità  
ambientale

Il Ciclo Eco-logica promuove annualmente una serie di incontri/appuntamenti sui temi di maggiore attualità 
legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica per valutare insieme come poter cambiare i nostri 
stili di vita introducendo buone pratiche per ridurre, anche nel nostro piccolo, l’impatto verso l’ambiente.

http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=886&idSezioneRif=941


Anno 2008

1. “Energie rinnovabili e risparmio energetico”
L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena ha illustrato le potenzialità delle fonti rinnovabili e  
il Servizio Politiche Energetiche della Provincia di Reggio Emilia ha presentato la tecnologia fotovoltaica.
2. “Acqua: depurazione domestica e detersivi ecologici. Alla ricerca di alternative per un consumo  
critico di un bene comune”
Sono stati spiegati quali nuovi comportamenti acquisire e quali perdere per cercare di utilizzare al meglio  
questa preziosa risorsa comune che è l’acqua. Enìa ha presentato le caratteristiche dell’acqua del nostro 
territorio invitando tutti a berla!La Bottega del Commercio Equo e Solidale di Castellarano ha, inoltre, 
presentato il nuovissimo servizio di ricarica dei detersivi attivo da febbraio.
3. “Esperienze di raccolta differenziata”
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Reggio Emilia ha portato l’esperienza della raccolta differenziata
dei rifiuti con la modalità del porta a porta nella VII Circoscrizione a Reggio Emilia.
Enìa ha ricordato i servizi attivi a Castellarano ed, infine, il Consorzio Concerto – Achab Group ha presentato
alcune esperienze rivolte ai cittadini per incrementare la sensibilità verso la raccolta differenziata.
4.“Territorio e mobilità quale futuro?”
Gli Assessori alla Mobilità delle Province di Modena e Reggio Emilia hanno illustrato i progetti per il  
miglioramento della viabilità e il potenziamento del trasporto pubblico nel Distretto Ceramico.
Sono state presentate, inoltre, le sperimentazioni di car-pooling e car-sharing sul nostro territorio che
vedono coinvolte attivamente Ariostea Spa e Graniti Fiandre Spa.

Anno 2009

1) “Acqua: alcune riflessioni sul suo utilizzo e spreco”
Discussione sull’importanza dell’acqua e su un suo attento consumo e la proiezione del reportage fotografico
di Uliano Lucas che ha raccontato la vita delle popolazioni seminomadi del Borano, stato etiope segnato dalla
cronica carenza idrica. In omaggio riduttori di flusso per rubinetti per risparmiare fino al 50% di acqua.
2) Riduzione e riutilizzo dei rifiuti a Castellarano. Compostaggio domestico
Presso il Laboratorio di Archimede l’Assessore all’Ambiente, Paolo Magnani, e l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Luigi Ruggi, hanno ricordato le esperienze di riduzione dei rifiuti a Castellarano focalizzando principalmente
sui 10 anni del laboratorio quale centro di riciclaggio nato per promuovere un messaggio ecosostenibile legato  
al recupero di materiali di scarto, frequentato dai bambini della scuola di infanzia , primaria e media per  
progetti di laboratori manuali.
3) Compostaggio domestico
Enìa ha dato indicazioni tecniche per
un corretto compostaggio dei rifiuti organici nel giardino o nell’orto.
A questo proposito, è stato indetto un bando per l’assegnazione di incentivi per agevolare l’acquisto di  
compostiere domestiche a favore dei cittadini residenti erogando un contributo pari al 70% sul costo 
complessivo di ciascuna compostiera che comporta un costo a carico del richiedente di € 15,00. Tale incentivo 
si aggiunge, infatti, alla riduzione del 20% della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani già presente.
4) Esperienze di mobilità sostenibile: tutti in bicicletta!
Attraverso la proiezione del fotodocumentario “Tibet in bici sul tetto delmondo” che racconta l’esperienza di
“Cinque modenesi da Kathmandu a Lhasa”, alla presenza dell’Assessore provinciale Alfredo Gennari, è stata
presentato il servizio comunale di noleggio biciclette attivato in collaborazione con il Consorzio di gestione del
parco fluviale del Secchia e il circolo Celsius.

Anno 2010

1) L'energia che ho in mente



Dopo la liberalizzazione del mercato energetico, tutti possono scegliere a chi pagare la bolletta dell'elettricità e  
del gas. Come districarsi tra le numerose offerte?A partire dalla lettura della bolletta, come analizzare le  
offerte e fornire tutti gli elementi per scegliere con un occhio di riguardo al risparmio e all'ambiente.

2) Bebè a impatto zero
Guida al consumo critico per neo mamme e futuri genitori su come crescere un figlio sano, senza fargli  
mancare niente e senza spendere.

3) Risaprmio idrico
Presentazione delle esperienze per il risparmio idrico a Castellarano e del progetto “Ti Voglio Bere”,  
campagna nazionale per il risparmio idrico e la valorizzazione dell'acqua della rete per promuovere un uso  
responsabile della risorsa idrica. 
Vedi http://www.comune.castellarano.re.it/Sezione.jsp?idSezione=865&idSezioneRif=935

4) Paure e ansie per i disagi ambientali
Affronta le paure e le ansie che si scatenano per i disagi ambientali

6. Spesa pronta

Spesa Pronta è un nuovo progetto nato come servizio integrativo del progetto Car-pooling casa-lavoro avviato  
(più dipendenti sulla stessa auto per tratte simili). Come funziona? Si tratta di un servizio sostitutivo di ordine  
(via web) e consegna della spesa alimentare, direttamente in ufficio a fine orario per evitare di dedicare 
ulteriori tempi morti e code a fine giornata. Gli ordini dei prodotti avvengono in tempo reale via computer  
tramite un’apposita pagina web “Spesa pronta on-line” nel sito web del Comune di Castellarano con listino  
prodotti e prezzi da scegliere.
La consegna avviene direttamente al lavoro in appositi orari. Gli obiettivi sono diversi: diminuire gli  
spostamenti intermedi post-lavoro e relative code sulle strade, ridurre ulteriormente situazioni di tempo 
dedicato alla spesa minuta a fine giornata con code nei negozi, valorizzare prodotti locali della filiera corta  
dell’agricoltura (parmigiano- reggiano, latte crudo, carne biologica) e del piccolo commercio, dando quindi  
nuove opportunità economiche in un contesto di crisi. Dopo la sperimentazione in Comune si passerà ad 
aziende private.
Da ottobre del 2009 a maggio 2010 è stata effettuata una prima sperimentazione di Spesa Pronta tra i  
dipendenti del Comune per poi cercare di trasmettere la buona pratica ai dipendenti delle aziende locali  
interessate: non è stato ancora effettuato tale passaggio a causa della crisi economica che ha colpito e  
rallentato le imprese del distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia. 
Nel sito sono indicati i produttori, la tipologia di prodotti, i prezzi; basta qualche click, si invia il proprio ordine e  
si riceve la spesa personalizzata, coinvolgendo anche volontari.
Quali vantaggi? si evita di perdere tempo per andare al supermercato o negozio dopo una giornata di lavoro,  
cercare un parcheggio, fare la coda alla cassa; si diminuiscono gli spostamenti intermedi post-lavoro e relative  
code sulle strade; si valorizzano i prodotti locali della filiera corta dell’agricoltura (parmigiano-reggiano, latte  
crudo, carne biologica) e del piccolo commercio. Quindi più tempo guadagnato, maggiore qualità della vita, un  
sostegno all’economia locale, agli agricoltori e commercianti del territorio con nuove opportunità economiche  
in un contesto di crisi. Negli scorsi mesi è iniziata la sperimentazione in Comune con alcuni dipendenti che  
verrà ampliata. Da settembre, dopo un incontro in agosto con Graniti- Fiandre, Coem, CSR, la 
sperimentazione dovrebbe coinvolgere anche dipendenti di queste imprese.
Il progetto spesa pronta è stato poi selezionato tra le 6 buone pratiche presentate da ERVET all’interno del 
progetto europeo ICT-VN: nelle regioni d’Europa, già da alcuni anni è in atto un processo volto allo sviluppo e 
all’adozione delle nuove tecnologie da parte delle piccole e medie imprese per la realizzazione delle loro  
attività. Ciò perché si ritiene che le PMI possano trarre vantaggio economico dal connubio tra creazione di reti  
di imprese per la condivisione delle risorse ed introduzione dell’Information and Communication Technology 
(ICT). In questo contesto, il progetto ICT-VN intende promuovere e diffondere l’Information Technology, e 



favorire la creazione di reti di piccole e medie imprese, per migliorarne la competitività nell’ambito di tre settori:  
agroalimentare, turismo, commercio e servizi. La ricerca, avviata in questa prima fase di attività dai partners, si  
è concentrata sull’identicazione delle buone pratiche, ovvero dei casi esemplari di imprese in rete che 
utilizzano vantaggiosamente l’ICT. La ricerca si è svolta tra le piccole e medie imprese presenti sul territorio  
regionale avvalendosi del supporto delle associazioni di categoria, centri di ricerca ed innovazione, 
Amministrazioni locali ed università. L’identicazione, l’analisi e la selezione delle buone pratiche di reti di PMI
nei tre settori favoriranno lo scambio di esperienze fra le regioni partner.


