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Comune di Castellarano
da gestione ordinaria a politiche pro-attive per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Ricordiamoci gli obiettivi di partenza….

• Promuovere modalità di partecipazione e cittadinanza
progettuale attraverso progetti pilota concreti e un un approccio
intersettoriale;

•Promuovere 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 innovazione trasversale sia nel Comune che sul
territorio all’insegna della sostenibilità
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Comune di Castellarano
da gestione ordinaria a politiche pro-attive per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Percorso

1° fase - Mappatura progetti di Sostenibilità
Ascolto percezioni Territorio

2° fase – Scenari di azione
Definizione di nuovi progetti- strumenti

3° fase - Progetti Operativi
multi-stakeholders di sostenibilità

4° fase - Monitoraggio dei Progetti
Stato di avanzamento



Comune di Castellarano
da gestione ordinaria a politiche pro-attive per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Sintesi attività e risultati
•4 Forum plenari
•1 indagine sulla percezione sulla Qualità della Vita presso 400 famiglie
•1 workshop con 40 persone rappresentanti di imprese, cittadini, associazioni,
amministratori per definire scenari di sostenibilità e un Piano di Azione
•15 incontri di gruppi di lavoro tematici per progettare in modo partecipato dei
progetti di sostenibilità;
•un sito web dedicato : www.castellaranosostenibile.it
• 10 newsletters  dedicate di aggiornamento sui progetti di Castellarano Sostenibile
in ogni numero de La Rocchetta inviata a 4500 famiglie;
•100 persone coinvolte nelle fasi di elaborazione dei progetti;
•Stand dedicati al progetto alle Feste dell’Uva;
•Diversi inviti a convegni nazionali per presentare progetti di CS e articoli su varie
riviste:
•10 progetti in corso di sostenibilità sociale, ambientale, economica che hanno e
stanno coinvolgendo singoli cittadini, imprese, scuole, associazioni di volontariato,
esperti, che vi saranno presentati tra poco;
•3 riconoscimenti nazionali su alcuni dei progetti pilota di Castellarano Sostenibile;
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Comune di Castellarano
da gestione ordinaria a politiche pro-attive per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile

Riconoscimenti esterni su scala nazionale,
nonostante tutto….

Novembre 2006:Novembre 2006: Progetto  Progetto Castellarano Castellarano SolareSolare
1° Premio Nazionale 1° Premio Nazionale ““Enti Locali per Enti Locali per Kyoto Kyoto 20062006””
Categoria: Categoria: ““Efficienza ed Energia RinnovabileEfficienza ed Energia Rinnovabile””
Fiera Eco-Mondo a Rimini

Dicembre 2006: Progetto Castellarano Castellarano SolareSolare
Selezionato al “Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2006” - Regione Lombardia e
Legambiente Nazionale

-Giugno 2006: Progetto Benvenuto

 1° Premio Nazionale nel “Concorso per i Progetti Innovativi nel Servizio Sociale”
Categoria “Nuovi servizi” all’interno del Salone delle Autonomie locali di Rimini

- Inviti a relazioneare a convegni nazionali: “Famiglia e Welfare locale”, “Settimana della
Bioarchitettura”

- Varie segnalazioni su riviste di settore e sul sito del Ministero del Welfare

-Marketing territoriale (Valorizzazione Idee, risorse umane, progetti, territorio)



“Castellarano Solare- 1000 mq di pannelli solari per l’innovazione e la
sostenibilità”

Stato di Attuazione

Ca.100 mq di pannelli solari termici installati
(10% dell’obiettivo finale)

-25 impianti complessivi a primavera 2007

--Tra cittadini:Tra cittadini:

- Comune di - Comune di CastellaranoCastellarano:
Predisposizione per installazione pannelli solari in quasi tutte le
strutture di proprietà
2007: Installazione asilo nido di Castellarano

- Alcune imprese locali
Novembre 2006:Novembre 2006: 1° Premio Nazionale  1° Premio Nazionale ““Enti Locali per Enti Locali per Kyoto Kyoto 20062006””
Categoria: Categoria: ““Efficienza ed Energia RinnovabileEfficienza ed Energia Rinnovabile””
Fiera Eco-Mondo a Rimini
Dicembre 2006: Progetto segnalato “Premio all’Innovazione Amica
dell’Ambiente 2006”



“Castellarano Solare- 1000 mq di pannelli solari per l’innovazione e la
sostenibilità”

Iniziative previste e in corso

--Da parte del Comune:Da parte del Comune:
--Rinnovo convenzione con Accomandita per promozione pannelli solari;Rinnovo convenzione con Accomandita per promozione pannelli solari;
--
 II° Edizione Corso  II° Edizione Corso informativo e formativoinformativo e formativo per installatori  per installatori di pannellidi pannelli
solari termici;solari termici;

-- Adesione al Progetto  Adesione al Progetto ““MM’’illumino di menoillumino di meno”” iniziative di risparmio iniziative di risparmio
energeticoenergetico

--- Installazione di riduttori di flusso;- Installazione di riduttori di flusso;

--- Criteri di risparmio energetico per il- Criteri di risparmio energetico per il
nuovo PSC;nuovo PSC;



“Castellarano Solare- 1000 mq di pannelli solari per l’innovazione e la
sostenibilità”

Vantaggi e costi ambientali

1) Risparmio rispetto alla produzione da scaldabagno elettrico in1) Risparmio rispetto alla produzione da scaldabagno elettrico in
un anno per una persona per 1 mq di collettore: 490 un anno per una persona per 1 mq di collettore: 490 KwhKwh

--  Tot. COTot. CO22 non emesse: 1793 Kg non emesse: 1793 Kg
-- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 2314 mq Foresta in crescita necessaria risparmiata: 2314 mq

2) Risparmio rispetto alla produzione da caldaia autonoma a gas2) Risparmio rispetto alla produzione da caldaia autonoma a gas
in un anno per una persona per 1 mq di collettore: 60 in un anno per una persona per 1 mq di collettore: 60 mcmc

--  Tot. COTot. CO22 non emesse: 171 Kg non emesse: 171 Kg
-- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 221 mq Foresta in crescita necessaria risparmiata: 221 mq



Azioni per il risparmio energetico e energie rinnovabili:

 

- Progetto “Solare e geotermia” a Roteglia:

Costruzione di 7 villette a schiera

con centrale di servizio energetico geotermica

Impresa di costruzioni Campani

--Da parte delle imprese:Da parte delle imprese:

-- Pannelli solari in ceramica Pannelli solari in ceramica

Graniti Fiandre.Graniti Fiandre. Installazione di 2 pannelli solari termici da 3mq Installazione di 2 pannelli solari termici da 3mq  
per scaldare lper scaldare l’’acqua delle docce dei dipendenti;acqua delle docce dei dipendenti;  
Interesse verso i motori ad alto rendimento eInteresse verso i motori ad alto rendimento e  
verso verso micro micro impianti di impianti di cogenerazionecogenerazione



Azioni per il risparmio energetico e energie rinnovabili:

- Progetto “Solare e geotermia” a Roteglia:

--Da parte delle imprese:Da parte delle imprese:

Il progetto consiste nella
realizzazione di fabbricato ad uso
civile abitazione composto da n.7

unità immobiliari autonome e
indipendenti, costruite con

strutture adeguatamente isolate
e con impianti termici della

futura generazione, destinate ad
un utente attento al risparmio

energetico ed al rispetto
dell’ambiente.



Azioni per il risparmio energetico e energie rinnovabili:

- Progetto “Solare e geotermia” a Roteglia:

--Da parte delle imprese:Da parte delle imprese:

 SONDA GEOTERMICA inserita in profondità per scambiare  calore  con  il
terreno

 POMPA DI CALORE  installata in centrale termica

 SISTEMA DI DISTRIBUZIONE  del calore “a bassa temperatura”   
all’interno dell’ambiente (impianti a pavimento, pannelli radianti)

Un impianto che funziona ad energia geotermica è composto da:



Azioni per il risparmio energetico e energie rinnovabili:

Progetto “Solare e geotermia” a Roteglia - Vantaggi:

-INDIPENDENZA COMPLETA DA COMBUSTIBILI FOSSILI
 gasolio, GPL, gas metano, ecc.

- SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
azzeramento delle emissioni di CO2 e/o altre emissioni inquinanti in atmosfera

- NOTEVOLE MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE
-uniformità di temperatura nei diversi ambienti
-flessibilità (possibilità di impostare diversa temperatura nei singoli ambienti)
-miglior sfruttamento degli spazi interni (assenza di corpi scaldanti e  caldaie)
-minor rumorosità di funzionamento

-ADATTABILITA’ A QUALSIASI TIPO DI EDIFICIO
- abitazioni, uffici
- edifici commerciali, hotel
- scuole, piscine, capannoni, ecc.

DRASTICA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE
•no canna fumaria e conseguente comignolo in copertura
•no controllo periodico del bruciatore

DRASTICA RIDUZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO
•Costo specifico medio per unità di calore prodotto pari a 1/3 di quello di un impianto tradizionale con caldaia a
gasolio e a 1/2 di quello di un impianto tradizionale con caldaia a metano



Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

 

• Novembre 2006: Presentazione dell’iniziativa ai dipendenti
di Ariostea e Graniti Fiandre, con apposito questionario,
scheda informativa

• Dicembre 2006: Selezione volontaria dei partecipanti
disponibili alla sperimentazione

• Inizio 2007: Sperimentazione all’interno di Ariostea con 2
equipaggi da 3 dipendenti ciascuno  - turnisti con orario di
lavoro fisso

•Luglio 2007: Valutazione della sperimentazione

•Benefit-buono spesa messo a disposizione dalle 2 aziende pari
a  150 Euro per singolo partecipante /dipendente

• Risparmio, su un arco di un anno, di oltre 1100 euro in meno
in media, per minori costi di benzina, minori prodotti di consumo
e minore usura auto

•Vantaggio economico complessivo: equivalente di una “14°”

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



Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA ARIOSTEA

Punti di raccolta:

Equipaggio 1 - Felina

Equipaggio 2 - Frassinoro/Cerredolo/Roteglia

Difficoltà:

• Eventuale possibilità di cambio
dei turni che modifica
l’organizzazione degli equipaggi;

• Maggiore tempo dedicato alla
formazione dell’equipaggio per
ogni tratta

Vantaggi:

• Risparmio economico;

• Minore stress;

• Maggiore attenzione reciproca
genera minori incidenti e più
sicurezza stradale

Sviluppi futuri:

• Ampliare l’iniziativa ad altre aziende con dipendenti con lo stesso turno di lavoro;

• Eventuale noleggio di mezzo da parte dell’azienda

• Incremento incentivi finanziari per favorire l’acquisto di auto a Gpl

• Maggiore informazione sui temi della salute, della tutela ambientale e dei costi
economici



Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA ARIOSTEA

Costi Economici dipendono da:

- Tipo di automobile (Modello, cilindrata, alimentazione)

- Distanza percorsa al giorno (Km/gg di lavoro)

- Costi proporzionali (quota capitale, pneumatici, manutenzione, carburante)

Vantaggi Economici

Equipaggio 1 - Opel Vectra 2.0 Benzina: Percorso 100 Km/gg,

 costo: 36 Euro/gg ovvero 12 Euro/gg a persona

Equipaggio 2 - Fiat Bravo Diesel: Percorso 82 Km/gg

Costo: 17 Euro/gg ovvero 5 Euro/gg a persona



Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA ARIOSTEA

Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA ARIOSTEA

Costi e Vantaggi Ambientali

Equipaggio 1 - Auto a Benzina - 1800 Km/mese - 1 sola fermata

- Riduzione di 3888 Kg di CO2 eq. non emesse:

- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 5016 mq

Equipaggio 2 - Auto a Diesel - 1476 Km/mese - 3 fermate

-Riduzione di 582 Kg di CO2 eq. non emesse:

- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 751 mq



Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA ARIOSTEA

Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA ARIOSTEA

Costi e Vantaggi Sociali - Livello di soddisfazione

• Risparmio economico;

• Minore stress;

• Maggiore compagnia e affiatamento tra colleghi

• Minor rischio di incidenti soprattutto nei turni notturni

• Contributo a ridurre il numero di mezzi sulle strade

• Minore traffico

• Minore inquinamento rispetto a contesto locale e globale
(coerenza con Protocollo di Kyoto e nuovi target UE)



Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

SPERIMENTAZIONE
Coinvolgimento nella sperimentazione:

Vari contatti verbali con gli R.L.S;

Incontri interni di comunicazione e informazione

Comunicazione via e-mail e attraverso bacheca
informativa all’interno degli stabilimenti

Criticità generali

• Potenziale interesse ma difficoltà a passare
concretamente all’adesione attiva;

• Difficoltà nel coinvolgere un più ampio numero di
dipendenti, nonostante i vantaggi tangibili e intangibili

• Conciliazione orari lavoro, extralavoro
Sviluppi futuri da parte Castellarano Sostenibile per il Car-pooling:

• Disseminare i risultati raggiunti

• Replicare i risultati dalla 1° esperienza di Car-pooling nel distretto
e coinvolgere altre imprese



Percorso 2005Percorso 2005

Pedibus
Mobilità casa-scuola con mezzi e percorsi condivisi

Gruppo Mobilità Sostenibile

- Da Febbraio 2006: Adesione di 70 ragazzi delle Scuole
Elementari con gestione autonoma da parte dei genitori e Auser
- Coordinamento inziale da parte degli insegnanti
- Percorso casa-scuola: 3 Km per ogni studente ogni sabato
- Coinvolgimento della classe 3°

Criticità

- Progetto proposto a Tressano e Roteglia ma senza esito
- Mancato coinvolgimento della 1° Media
- Mancato aumento delle giornate di Pedibus per il troppo
impegno richiesto ai genitori



Percorso 2005Percorso 2005
Mobilità casa-scuola con mezzi e percorsi condivisi

Pedibus

Proposte di sviluppo futuro:

-Almeno al sabato far scendere i bambini in piazza
XX Luglio per raggiungere la scuola a piedi - prevista
riunione a settembre.
Proposta di incentivi con premi ecologici.

- Sollecitare la Provincia di Reggio E. nella
distribuzione delle carrioline per trasportare gli zaini

- Avviare Progetto Miglia Verdi del Comune di
Reggio E. attraverso informazione mirata su
giornalino e cartelloni: possibilità di usufruire di
incentivi



Percorso 2005Percorso 2005

Pedibus
Mobilità casa-scuola con mezzi e percorsi condivisi

Gruppo Mobilità Sostenibile

Vantaggi e costi ambientali della sperimentazione

Percorso a piedi di 70 bambini per 3 Km ogni sabato in un mese

- Tot. CO2 non emesse: 808 Kg

- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 1.054 mq



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

• 25 persone coinvolte nella individuazione e realizzazione dei tracciati

• Individuazione di 4 sentieri in sicurezza - segnati dal CAI - sulla
collina di Castellarano

•Conferma fattibilità percorso lungo il fiume Secchia

• Realizzazione di alcuni collegamenti per sentieri



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

I SENTIERI
ESISTENTI

CLUB ALPINO
ITALIANO

PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

1_ panorami sul
Secchia



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

2_ tra il Secchia e il rio Rocca



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

2_ tra il Secchia e il rio Rocca

I calanchi di
Casale:
vecchie
spiagge e
mari profondi



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

3_ i sabbioni e la tana dell’uomo selvatico



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

4_ sui monti
di Roteglia



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

Verifica percorribilita’

Strade pubbliche

Collegamenti esistenti



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Valorizzazione delle zone
collinari: promozione ambientale-naturalistica

PROGETTO RETE
SENTIERISTICA

N. DENOMINAZIONE LUNGHEZZA SEGNATI

1 caveriana 5910

2 farneta 6870

3 sabbioni 12100

4 roteglia 9560 9000

34440

602 CAI 25100 25100

totale 59540 34100



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Locale Innovativa e   
Responsabile

Criticità :

• Messa in sicurezza passaggio del Monte della Pendice

• Passaggio nella riserva

• 1 sentiero è in area SIC ed è da recuperare

• Molti residenti hanno preso proprietà di terreni pubblici (
proposta di convenzione da sottoporre ai privati)

• Assicurazione sui sentieri ?

• Manutenzione: chi se ne incarica? Volontari + un minimo di
contributo ?

Progetto “Nuovi sentieri storico-naturalistico-letterari sulle colline”



Percorso 2005Percorso 2005 Gruppo Economia Locale Innovativa e   
Responsabile

Progetto “Nuovi sentieri storico-naturalistico-letterari sulle colline”

Attività da svolgere:

- Raccolta segnalazioni dei percorsi interrotti perché su territori privati

- Proposta di Convenzione con i singoli proprietari per accessibilità pubblica dei territori
attraverso la realizzazione di una Carta di Proprietà 2007

- Nuova Carta Turistica per il 2008: stesura testi relativi a emergenza storica, piste
ciclabili e punti di ristoro

- Inserire nel PSC i sentieri

come mobilità minore nel PSC



Percorso 2005Percorso 2005

Benvenuto!!! Rete di accoglienza per nuovi cittadini e cittadini nuovi

Gruppo Coesione Sociale

Stato prima sperimentazione. Risultati

-A oggi attive 200 visite a famiglie da parte dei volontari
della rete di accoglienza per consegnare il Kit informativo
presso Castellarano, Roteglia, Tressano, Cadiroggio, San
Valentino

-30 volontari attivati

- Riscontri da parte delle famiglie nuove: la visita vissuta in
modo positivo (si ha una percezione di gradimento con molte
sfumature soggettive che vanno dalla calorosa accoglienza
alla accettazione generica della visita )

-Riscontri da parte dei volontari:  complessa l’organizzazione
della visita (esempio trovare le nuove famiglie, stabilire il
primo contatto  e concordare i tempi della visita) piacevole e
interessante l’interazione che si instaura nell’incontro.



Percorso 2005Percorso 2005

Benvenuto!!! Rete di accoglienza per nuovi cittadini e cittadini nuovi

Gruppo Coesione Sociale

Azioni

•incontro pubblico di promozione del progetto, con tutte le
associazioni del territorio, e privati cittadini interessati  presso la Casa
Aperta delParco dei Popoli

•festa di accoglienza a Tressano con cena  animazione a Tressano

•stand di promozione del progetto alla festa “giochi d’estate a
Roteglia”

•stand di promozione del progetto alla festa dell’Uva di Castellarano

•contatti personali e capillari con i commercianti locali per
promuovere la loro collaborazione rispetto all’aggiornamento dei Kit di
benvenuto ( messaggi pubblicitari e buoni consumazione)



Percorso 2005Percorso 2005
Benvenuto!!! Rete di accoglienza per nuovi cittadini e cittadini nuovi

Azioni sovrazonali
•partecipazione di un gruppo di volontari al percorso di formazione  denominato
“enzimi sociali” corso Enaip finanziato dalla Provincia con i centri per le famiglie della
provincia di Reggio Emilia sul tema dell’attivazione del territorio

Azioni nazionali:
•relazione di apertura al convegno nazionale di Bologna dal tema “famiglia e Welfare
locale”
•consulenza ad altri comuni d’Italia che stanno avviando analoghe iniziative
•pubblicazione del progetto sul sito ministeriale per l’innovazione nella Pubblica
Amministrazione

Riconoscimenti:

- Giugno 2006: 1° Premio Nazionale nel “Concorso per i Progetti Innovativi nel
Servizio Sociale” Categoria “Nuovi servizi” all’interno del salone delle autonomie
locali di Rimini

- Varie segnalazioni su riviste di settore e sul sito del Ministero del Welfare

Gruppo Coesione Sociale



Criticità incontrate e da affrontare:

- l’adesione al progetto da parte delle famiglie nuove è superiore alla possibilità dei
volontari di rispondere.

-Mantenere continuità, motivazione e forte impegno nel tempo da parte dei
volontari,

- Riuscire a coinvolgere e attivare i residenti dei vari quartieri

Proposte di sviluppo:

•mirare l’accoglienza delle nuove famiglie ad alcuni insediamenti di recente
urbanizzazione in zone circoscritte, con il supporto dell’Ufficio tecnico

•sostenere la attuale rete dei volontari con altre risorse umane

•modificare la modalità dell’approccio e renderla meno impegnativa

-Gratificare i volontari con un sostegno maggiore

Percorso 2005Percorso 2005

Benvenuto!!! Rete di accoglienza per nuovi cittadini e cittadini nuovi

Gruppo Coesione Sociale



Percorso 2005Percorso 2005

Benvenuto!!! Rete di accoglienza per nuovi cittadini e cittadini nuovi

Gruppo Coesione Sociale



Attività in corso:

-1 Gruppo locale di persone a Castellarano e 1 Gruppo locale a Tressano
20 persone/famiglie a livello di interesse generale,
il nucleo più attivo è composto da circa 10 persone/famiglie.
Obiettivi
- Si decide di fare degli acquisti direttamente dal produttore saltando la catena distributiva
fatta di tanti passaggi intermedi, in cui l’incidenza del trasporto  diventa predominante sulla
qualità effettiva del prodotto.
-Ricreare un rapporto tra persone, un filo diretto tra chi utilizza e chi produce, senza
sfruttare altri uomini e rispettando la natura.

I parametri di riferimento del consumo “critico” sono
- attenzione ai valori del rispetto dell’ambiente
- eticità della produzione e del commercio
- valorizzazione delle risorse del territorio
- priorità ai consumi che promuovono la solidarietà.

Percorso 2005Percorso 2005
Gruppo di Acquisto Sostenibile - GAS



Attività in corso:

-Acquisto di prodotti locali di qualità, certificati e biologici:

- carne biologica da un’azienda agricola locale che produce mucche, pollame, pecore.
- frutta e verdura biologica privilegiando i prodotti locali, di stagione.
-acquistato tramite il gruppo d’acquisto solidale di Reggio Emilia dei prodotti di filiera corta.

Prossime attività a settembre:

-- incontri di approfondimento
-- sensibilizzazione
-Nuovi acquisti diretti

Percorso 2005Percorso 2005
Gruppo di Acquisto Sostenibile - GAS



Introduzione criteri di sostenibilità nel documento di PEG -
Aalborg Commitments

 Nulla- 0 Scarso -1 Suff-2 Discr. -3 Buono - 4

Criteri economici - Il progetto contribuisce a …?

Aumentare le opportunità di occupazione per la popolazione locale? 1

Promuovere la crescita/redditività delle imprese locali ? 0

Collegare in parte le attività produttive ai consumi locali e agli approvigionamenti locali ? 0

Ridurre l'impatto ambientale delle attività economiche presenti sul territorio? 0

Stimolare l’innovazione gestionale e tecnologica delle imprese locali  e la Ricerca e Sviluppo ? 0

Promuovere network e partenariati tra le imprese locali ? 0

Favorire la logica del miglioramento continuo e dei sistemi gestionali di qualità  ? 2

PUNTEGGI PARZIALI 1 2 0 0

PUNTEGGIO ECONOMIA 3

PUNETGGIO MEDIO

ECONOMIA 0,42857

Criteri ambientali – Il progetto contribuisce a …? 0

Recuperare aree / edifici in disuso rispetto a nuovi insediamenti territoriali  ? 0

Preservare il patrimonio storico e culturale locale? 0

Favorire una progettazione degli edifici con criteri e materiali a basso impatto ambientale? 0

Ridurre il problema della mancanza di alloggi e a ottimizzare l’uso di quelli pubblici ? 0

Migliorare le condizioni e le infrastrutture per pedoni e ciclisti? 0

Assicurare che i nuovi insediamenti residenziali prevedano percorsi pedonali e ciclabili 

che colleghino scuole, negozi, uffici pubblici, servizi per il tempo libero, servizi sanitari ?

Incoraggiare l'uso del trasporto pubblico locale? 0

Promuovere l’intermodalità delle strutture e dei mezzi per una mobilità sostenibile ? 0

Ridurre i consumi  energetici e favorire una maggiore efficienza energ.pubblica e privata ? 0

Promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili ? 0

Incrementare il riciclaggio o il reimpiego di rifiuti ? 0

Ridurre le emissioni di sostanze inquinanti  in atmosfera ? 0

Migliorare la qualità delle acque sotterranee e superficiali ?  0

Ridurre l’inquinamento acustico a livello urbano ? 0

Creare/ allargare spazi verdi /corridoi ecologici accessibili da parte di tutta la comunità? 0

Proteggere e valorizzare foreste e altri ambienti naturali? 0

Incoraggiare la cura del verde privato ? 0

Promuovere un’agricoltura di qualità e di valorizzazione dei prodotti locali? 0

PUNTEGGI PARZIALI 0 0 0 0

PUNTEGGIO AMBIENTE 0

PUNETGGIO MEDIO

AMBIENTE 0

Criteri sociali – culturali - Il progetto contribuisce a …?

Ridurre il tasso di criminalità / migliorare il tasso di sicurezza percepita /oggettiva ? 3

Migliorare la qualità dei servizi sanitari  rendendoli più facilmente accessibili? 0

Migliorare la qualità della salute pubblica ? 0

Ridurre i fattori che contribuiscono a compromettere la salute 

(povertà, alimentazione, stili di vita, inquinamento, ecc.)?

Migliorare le condizioni di accesso ai servizi educativi e formativi? 0

Migliorare l’offerta formativa e i servizi nelle scuole pubbliche ? 0

Migliorare i servizi e le opportunità per i portatori di handicap ? 0

Migliorare i servizi e le opportunità per bambini, giovani e anziani? 0

Migliorare i servizi e le opportunità di integrazione/valorizzazione delle diversità per le minoranze etniche ? 0

Realizzare servizi sportivi e ricreativi accessibili? 0

Incentivare la fruizione attiva di arte, cultura locale ed eredità storica? 0

Promuovere la partecipazione della comunità locale/stakeholders nei processi decisionali ? 0

Incoraggiare un comportamento responsabile da parte della cittadinanza/stakeholders per migliorare la 

consapevolezza di diritti e responsabilità per lo sviluppo sostenibile ?

Stimola iniziative di partenariato sociale tra attori diversi su progetti condivisi ? 0

Migliorare l’informazione e la comunicazione all’interno e all’esterno dell’Ente ? 0

Promuovere l'equità fiscale ? 0

PUNTEGGI PARZIALI 0 0 3 0

PUNTEGGIO SOCIETA' 3

PUNTEGGIO MEDIO

SOCIETA' 0,1875

0

0

Checklist di valutazione della sostenibilità di azioni- progetti PEG 2005

Assessorato:                             Settore 1

Progetto (Titolo):                        Obiettivi: 1. Attuazione L.R. 24/2003: modifica del Regolamento  del corpo di polizia m

0

NB: sarà necessario compilare la Scheda di Azioni di Miglioramento per ogni progetto che, relativamente ad ogni area, evidenzi un punteggio medio (derivante dalla media dei punteggi per ogni 

area) compreso tra "per nulla " (o) e "scarso" (1).

 
 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO(AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICO) DEI PROGETTI 
PREVISTI PER IL PEG 2005 

 

Assessorato: 

Settore / Area: 5 –Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Attività Produttive 

Progetto (Titolo e codice PE G ): 

Obiettivi: 2 - Costituzione ufficio di piano e formalizzazione incarico esterno per 
redazione  PSC, POC e RUE 

Responsabile: Luigi Ferrari  

 
 

Azioni di miglioramento in 
campo economico  

Obiettivi misurabili da 
raggiungere nel 2005 

Indicatori di verifica Relazioni con Piani o Progetti dello 
stesso  o di altri settori 
(titolo e cod PEG)  

 
Individuazione delle professionalità 

richieste per  la costituzione 
dell’ufficio tra i cittadini residenti nel 
Comune 

 

  
N° contratti 

 

 
Individuazione di di tte locali per 
eventuali forniture  

 

  
N° contratti 

 

 
 

 

   

 
 

 

   

Azioni di miglioramento in 
campo ambientale  

Obiettivi misurabili da 
raggiungere nel 2005 

Indicatori di verifica Relazioni con Piani o Progetti dello 
stesso  o di altri Settori 
(titolo e cod PEG)  

Formazione sui  criter i  della 
sostenibilità ambientale d el 
personale che costituirà l’ufficio  

 
 

  
N° incontri formativi 

 

 

Incentivazione utilizzo di carta 
riciclata e materiali recuperabili  
 

 

   

 
 

 

   

 
 

 

   

Azioni di miglioramento in 
campo social e  

Obiettivi misurabili da 
raggiungere nel 2005 

Indicatori di verifica Relazioni con Piani o Progetti dello 
stesso  o di altri settori 
(titolo e cod PEG)  

 
Definire un p rogramma d i 
consultazione partecipata con la 

cittadinanza nelle varie fasi di 
redazione del piano 
 

  
N° incontri con la 
cittadinanza n e lle 

varie frazioni 

 

 
 
 

   

Assessorati coinvolti nel definire progetti di
settore che recepiscono alcuni criteri di
sostenibilità sociale, ambientale ed economica
promossi dall’Unione Europea (Aalborg
Commitments) nell’ambito della Campagna
Europea Città Sostenibili

Piano d’Azione per la Sostenibilità 2007
con 37 interventi



Introduzione criteri di sostenibilità nel documento di PEG -
Aalborg Commitments

Metodologia
• Autovalutazione:

Area/Assessorato Progetti Aalborg Commitments.

• Schede di sintesi:
quali progetti previsti nel PEG 2007 sono coerenti con gli Aalborg Commitments?

Sotto-azioni di ogni singolo Impegno progetti, obiettivi e target

Per ciascuno progetto è indicato:
• 1. AREA/SETTORE di riferimento di ogni progetto;
• 2. TITOLO del Progetto;
• 3. OBIETTIVO;
• 4. TARGET DA RAGGIUNGERE;
• 5. INDICATORE DI MISURA.



Introduzione criteri di sostenibilità nel documento di PEG  2007-
Aalborg Commitments



Introduzione criteri di sostenibilità nel documento di PEG  2007-
Aalborg Commitments

Aalborg Commitments  Numero più 
innovativi 

inseriti nel PEG 2007 

1.Governance 5  

2.Gestione locale per la 
sostenibilità 

4  

3.Risorse naturali comuni 7  

4.Consumo responsabile 
e stili di vita 

7  

5.Pianificazione e 
progettazione urbana 

4  

6.Migliore mobilità, meno 
traffic o  

4  

7.Azione locale per la 
salute 

0  

8.Economia locale 
sostenibile 

1  

9.Equità e giustizia 
sociale 

7  

10.Da locale a globale 0  

 



Introduzione criteri di sostenibilità nel documento di PEG  2007-
Aalborg Commitments



Introduzione criteri di sostenibilità nel documento di PEG  2007-
Aalborg Commitments

Per aggiornamenti:

www.castellaranosostenibile.it


