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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



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

Obiettivi di partenza



• 5 Forum plenari

• un sito web dedicato : www.castellaranosostenibile.it

• 12 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 attuazione dei progetti;

• attivazione di un indirizzario di posta elettronica per l’aggiornamento su 
appuntamenti/eventi in programma;

• Stand dedicati al progetto alle Feste dell’Uva;

• 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;

• Quest’anno partecipazione ad alcuni Premi Nazionali come “Premio 
all’innovazione amica dell’ambiente 2007”, Premio “Enti Locali per Kyoto 2007”, 
Premio nazionale “Comuni a 5 stelle”

• Articoli su varie riviste e in particolare su Altreconomia (N° 93 Aprile 2008)
presentazione del progetto pilota “Car-pooling aziendale” nell’articolo “I passi 
giusti in ufficio”

Sintesi attività e risultati



• Diversi inviti a convegni nazionali per presentare i progetti di Castellarano
Sostenibile

Trento, 18.01.2008 - Partecipazione al Seminario: “Innovazione e produzione 
energetica: praticare la cooperazione tra sviluppo sostenibile e democrazia”
organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento e la Federazione Trentina della 
Cooperazione;

Sacile (UD), 17.05.2008 – Partecipazione al Convegno: “Buone pratiche di 
sostenibilità “ organizzato dal Comune di Sacile

• “ECO-LOGICA” - Attivazione di un Ciclo di incontri alla scoperta di stili di vita e 
buone pratiche di sostenibilità ambientale

• Energie rinnovabili e risparmio energetico

• Acqua: depurazione domestica e detersivi ecologici. Alla 
ricerca di alternative per un consumo critico di un bene 
comune.

• Esperienze di raccolta differenziata

• Territorio e mobilità: quale futuro?

Sintesi attività e risultati



Progetto Castellarano Sostenibile“Castellarano Solare - 500 mq di pannelli solari per l’innovazione e 
la sostenibilità”

Stato di Attuazione

Comune di Comune di CastellaranoCastellarano
Pannelli solari termici da installare nel 2008

Predisposizione per installazione pannelli solari 
nelle nuove strutture di proprietà

Tra cittadini e imprese locali
- 120 mq di pannelli - 25 impianti ma non 
complessivi a luglio 2008



Progetto Castellarano Sostenibile“Castellarano Solare - 500 mq di pannelli solari per l’innovazione e 
la sostenibilità”

Iniziative organizzate e in corso
Da parte del Comune:
-Rinnovo convenzione con Accomandita per la promozione di pannelli solari;

- Febbraio 2008 Adesione al Progetto “M’illumino di meno” iniziative di risparmio 
energetico

- Modulo “Educazione Energetica”
per le classi I° delle Scuole Medie

-Brochures informative per accedere alle agevolazioni nazionali della Finanziaria 2007 e 
2008 e provinciali per la riqualificazione energetica in edilizia
(scaricabili sul sito del Comune di Castellarano e su Castellarano Sostenibile)

1) Silenzio energetico in P.zza XX Luglio a Castellarano e P.zza
Pertini a Roteglia;
2) Visita guidata del centro storico al lume delle torce “Voci 
sotto l’antica luna di febbraio” in collaborazione con il Centro Studi 
Storici Castellaranesi (CSSC)
3) “Ristoranti e Bar a Lume di candela” in collaborazione con gli 
esercizi pubblici aderenti:



Progetto Castellarano SostenibileAzioni per il risparmio energetico e energie rinnovabili

Iniziative organizzate e in corso

Da parte del Comune:

-Febbraio 2008. Adesione Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena –
AESS” che opera nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell’efficienza 
nell’uso delle risorse energetiche, del risparmio energetico

- Progetto MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI 
all’interno delle strutture comunali: consegnato, inoltre, a tutti i dipendenti 
la Brochure “Risparmia Energia”elaborata dal Progetto Europeo 
“Enable Impact” che ha visto come capofila la Provincia di Reggio Emilia.

- Progetto CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Dicembre 2007. Adesione a Ecoabita

Programma di sperimentazione in materia di Certificazione Energetica degli Edifici, al fine di sperimentare, sul 
proprio territorio comunale, lo sviluppo e la qualificazione di un sistema per la certificazione energetica degli edifici, 
adottandone le indicazioni tecniche e procedurali.



Progetto Castellarano SostenibileAzioni per il risparmio energetico e energie rinnovabili

-Progetto INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI in strutture comunali
Verrà finanziata nel 2008 l’installazione nel Padiglione Laboratorio di Archimede.

- Progettazione e realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Tressano (scuola 
elementare, scuola materna, mensa e spazio polivalente) come esempio di bioedilizia
all’interno del Comune:

- 2 cisterne per la raccolta di acqua piovana riutilizzata per l’area verde
- attenzione agli infissi per maggiore illuminazione
- pannelli solari termici
- predisposizione per l’allacciamento 
di pannelli fotovoltaici
- sistemi di controllo e di modulazione 
dell’illuminazione computerizzata



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:
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Incontro di promozioneIncontro di promozione
22°° fase sperimentazione fase sperimentazione CarCar poolingpooling
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Aziende sperimentatrici
- Valutazione sui risultati della prima sperimentazione car-
pooling
- Modalità di diffusione dei risultati all'interno dell'azienda 
dei benefici ottenuti 
- Ipotesi di sviluppo e ampliamento della sperimentazione 
con accorgimenti migliorativi 
- Ipotesi nuovi servizi-benefit

Agenda - Iniziative future

Comune
- Protocollo d’Intesa con la Provincia per implementare modalità di 
mobilità sostenibile sul territorio comunale come laboratorio di 
sperimentazione

- Coinvolgimento RER come osservatorio su eventuali esperienze da
promuovere ed incentivare a livello regionale

Incontro di promozioneIncontro di promozione
22°° fase sperimentazione fase sperimentazione CarCar poolingpooling
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Ipotesi di sviluppo e miglioramento della 
sperimentazione car pooling

Obiettivi seconda fase

-Diffondere i risultati-vantaggi economici e ambientali a 
dipendenti e impiegati delle aziende pilota

-> incontri con dipendenti, sindacati, intranet, sito, bacheche;

Ipotesi di nuovi servizi di supporto al car-pooling:

- 1. Software per car-pooling/mobility management

- 2 Parcheggio dedicato per car-poolers

-3. Nuovi benefit per attrarre ulteriormente

-4. Servizi accessori di qualità (2)
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Ipotesi di sviluppo e sperimentazione car pooling

Software di supporto ad esperienze di car pooling

Software di car pooling che consente a 
persone che compiono lo stesso percorso ad 
orari compatibili di comunicare tra loro e 
organizzarsi in equipaggi.

•Data base su cui inserire informazioni su profilo dipendenti 
(indirizzo, orari, tragitto)

•Collegamento a sistemi di navigazione

•Possibilità di contatti tra dipendenti interessati: online, via 
mail, via sms, tramite call center

•Possibilità di collegare i data base di diverse aziende vicine
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Ipotesi di sviluppo e sperimentazione car pooling

Software di supporto ad esperienze di car pooling

Provincia di Bologna
www.autocondivisa.bo.it/

Tandem mobility
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Ipotesi di sviluppo e sperimentazione car pooling

Parcheggio dedicato ai Car-poolers

Individuazione di posti dedicati 
on maggiore facilità di accesso
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Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Benefit/incentivi per equipaggi Benefit/incentivi per equipaggi carcar poolingpooling

Benefit/incentivi 1° Fase 
Sperimentazione

•Buono spesa

•Buono manutenzione auto

•Buono wellness
Ulteriori possibili benefit/incentivi per 
2° Fase Sperimentazione

•Convenzione con scuole di lingua per 
corsi

•Convenzione con centri medici

•Convenzione con agenzie turistiche

•Buono weekend 
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Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Nuovi serviziNuovi servizi--benefit a supporto/integrazione del benefit a supporto/integrazione del carcar poolingpooling

Hai Hai poco tempopoco tempo e e 
troppe cose di cui troppe cose di cui 
occuparti?occuparti?

Gli Gli orariorari di uffici e negozi coincidono il tuo di uffici e negozi coincidono il tuo 
orario di lavoro?orario di lavoro?

Vuoi contribuire a Vuoi contribuire a ridurre gli ridurre gli 
impatti ambientaliimpatti ambientali limitando i limitando i 
tuoi spostamenti in tuoi spostamenti in auto e auto e 
valorizzare lvalorizzare l’’economia locale?economia locale?
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Spesa pronta !
•Concetto di fondo: mentre si è al lavoro, qualcuno fa la spesa (“spesa 
minuta”:essenziale, pane, frutta, verdura, pasta, grana), facendo 
risparmiare tempo prezioso a fine giornata di lavoro, favorendo 
parallelamente nuove opportuntià per attori economici locali

Filiera corta: dal produttore al consumatore: più qualità, 
più economia locale.

Esistono già diverse esperienze di spesa online attivate in vari
contesti, a livello nazionale ed in altri Paesi, sia su iniziativa
delle aziende (Filiera Corta), sia delle pubbliche
amministrazioni (Farmer Market;).
Si tratta di modalità di consumo e produzione che incentivano i 
prodotti locali, biologici, di qualità e che contengono i costi
riducendo gli intermediari tra produttore e consumatore.

Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Nuovi serviziNuovi servizi--benefit a supporto/integrazione del benefit a supporto/integrazione del carcar poolingpooling
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Spesa pronta !
•Concetto di fondo: mentre si è al lavoro, qualcuno fa la spesa (“spesa 
minuta”:essenziale, pane, frutta, verdura, pasta, grana), facendo risparmiare 
tempo prezioso a fine giornata di lavoro, favorendo parallelamente nuove 
opportuntià per attori economici locali

•Convenzione con GDO e fornitori locali (es. aziende agricole, caseificio, altri) 
per offrire prodotti locali

• I dipendenti scelgono i prodotti “online” via sito del Comune  tramite scheda 
Ordine

• Raccolta ordini

• Acquisti e consegna spesa in luogo dedicato dell’azienda / del Comune per 
ritiro prodotto (Pick-up point).

• Servizio di gestione: singoli fornitori che si convenzionano per la gestione.

• Garanzia e coordinamento: Comune di Castellarano

•Esperienze di Filiera Corta - Farmer Market - Provincia di Milano

Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Nuovi serviziNuovi servizi--benefit a supporto/integrazione del benefit a supporto/integrazione del carcar poolingpooling
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La spesa on-line

Prodotti offerti

Carne biologica – Azienda Agricola Beghi Mario
Latte crudo – Azienda Agricola Tincani
Alimentari di base – Maxi Sigma Centro Vittoria (GDO)
Formaggio Parmigiano Reggiano– Caseificio Sociale Caffarello
Prodotti Commercio Equo e Solidale – Bottega ES Castellarano

Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Nuovi serviziNuovi servizi--benefit a supporto/integrazione del benefit a supporto/integrazione del carcar poolingpooling
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Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Nuovi serviziNuovi servizi--benefit a supporto/integrazione del benefit a supporto/integrazione del carcar poolingpooling

• Vantaggi Azienda
- fornisce un servizio in più ai propri dipendenti, migliorando la 
qualità dell’ambiente di lavoro e fidelizzando il personale

- contribuisce a ridurre gli impatti ambientali sul territorio

- incremento di azioni di miglioramento continuo più trasversale 
(ambiente-risorse umane-responsabilità sociale sul territorio)

• Vantaggi Dipendente
- risparmia ulteriori costi del carburante

- guadagna tempo prezioso e qualità della vita evitando di recarsi al 
supermercato, parcheggiare in orari di punta con situazioni di crisi.

- produce meno inquinamento

- non dipende dall’auto e può aderire più liberamente alla 
sperimentazione car pooling (per chi è impossibilitato a partecipare alla 
sperimentazione car pooling, l’adesione a questi servizi può costituire una 
valida alternativa utile a ridurre gli impatti del trasporto privato 
sull’ambiente)
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Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Nuovi serviziNuovi servizi--benefit a supporto/integrazione del benefit a supporto/integrazione del carcar poolingpooling

• Vantaggi per il territorio
- Introduzione di innovazione gestionale organizzativa

-- attivazione di nuovi servizi per l’imprenditoria locale 
(distribuzione, agricoltura, artigiani)

- Attuazione coerente di sistema del Protocollo sul Risanamento 
della Qualità dell’Aria nel distretto ceramico

-- contributo a guadagnare tempo prezioso-qualità della vita 

-- Introduzione di mobility management 

-- Maggiore efficacia nella domanda e offerta di spostamenti 
persone su tratte casa-lavoro.
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Obiettivi 2° fase.
-Diffusione dei risultati e promozione di Spesa Pronta
a dipendenti e impiegati di Ariostea

- incontri con dipendenti, intranet, sito, bacheche
-N° Adesioni raccolte: circa 30

-Presentazione del progetto Spesa Pronta ai dipendenti del 
Comune di Castellarano per la sperimentazione

- N° Adesioni raccolte: 25

Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione Ipotesi di sviluppo e miglioramento della sperimentazione carcar poolingpooling

Nuovi serviziNuovi servizi--benefit a supporto/integrazione del benefit a supporto/integrazione del carcar poolingpooling



Car Sharing Aziendale
Mobilità con mezzi elettrici condivisi

Modalità di 
attuazione

• Noleggio di 1 mezzo elettrico –
Piaggio Porter - per spostamenti interni 
ai diversi stabilimenti e per percorsi nei 
pressi di Castellarano

•I percorsi, il numero di utenti coinvolti e 
le modalità di utilizzo sono gestiti 
dall’azienda attraverso un “Registro dei 
Percorsi”.  

Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA GRANITI FIANDRE

Sperimentazione da Novembre 2007 ad Aprile 2008 all’interno di Graniti Fiandre

2771.71143109TOTALE 

571886176° Aprile

451606215° Marzo

7526511214° Febbraio 

501758193° Gennaio

35916152° Dicembre

158326161° Novembre

N°
corse

Km 
percorsi 
/ mese

N° Utenti 
coinvolti

N°
giorni 
utilizzo 
/ mese

MESE



Car Sharing Aziendale
Mobilità con mezzi elettrici condivisi

Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA GRANITI FIANDRE

Sperimentazione da Novembre 2007 ad Aprile 2008 all’interno di Graniti Fiandre

• Sperimentazione di 6 mesi (Novembre 2007 – Aprile 2008)

• Veicolo elettrico Piaggio Porter al posto di autoveicolo a 
benzina

• Totale KM percorsi 1711

• Coinvolgimento di 10 utenti 

• Utilizzo di circa 18 giorni al mese

• Media di 50 corse al mese

In breve



Costi Economici dipendono da:

- Tipo di automobile (Modello, cilindrata, alimentazione)

- Distanza percorsa (Km/gg di lavoro)

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

- Costi non proporzionali (Quota Interessi, Tassa Circolazione, Premio 
Ass.RCA)

Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA GRANITI FIANDRE
Car Sharing Aziendale

Mobilità con mezzi elettrici condivisi



Vantaggi Economici con utilizzo veicolo elettrico per 1711 Km in 6 mesi:

Costo proporzionale: 0,22 € /Km ovvero 376,42 €

Costo NON proporzionale: Quota Interessi € 562 Tassa Circolazione € 118 
Premio Ass.RCA € 1.419 TOTALE € 2.100

Costo complessivo per la percorrenza: 0,64 € /Km ovvero 1.095 € per 1.711 
Km 

Costo Totale: € 3.576
Fonte: ACI

Costo noleggio veicolo elettrico: 330 €/mese

RISPARMIO COMPLESSIVO: 1.591 € in 6 mesi

Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA GRANITI FIANDRE
Car Sharing Aziendale

Mobilità con mezzi elettrici condivisi



Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA GRANITI FIANDRE

Costi e Vantaggi Ambientali con utilizzo veicolo elettrico

In 6 mesi: 1.711 Km – 277 Corse

• Risparmio di 1.848 Kg di CO2 eq. non emesse

• Foresta in crescita necessaria risparmiata: 2.384 mq

Car Sharing Aziendale
Mobilità con mezzi elettrici condivisi



•Criticità generali

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

• Difficoltà nel reperire un mezzo competitivo che possa essere completamente 
sostitutivo al veicolo a benzina

• Limiti della ricarica del mezzo elettrico

•Sviluppi futuri da parte Castellarano Sostenibile per il Car-sharing:

• Disseminare i risultati raggiunti

• Coinvolgere altre imprese

Mobilità aziendale sostenibile percorsi casa-lavoro

DATI SPERIMENTAZIONE CERAMICA GRANITI FIANDRE
Car Sharing Aziendale

Mobilità con mezzi elettrici condivisi



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Pedibus casa-scuola

Pedibus

Mobilità casa-scuola con mezzi e percorsi condivisi

Gruppo Mobilità Sostenibile

Da Settembre 2007: 

- Richiesta alla Provincia di Reggio Emilia di nuovi kit e consegna di 40 kit ai 
ragazzi delle Scuole Elementari 

- Adesione complessiva di 90 ragazzi della Scuola Elementare di Castellarano

- Coinvolgimento della 1° Media

Criticità

- Mancata partecipazione a Tressano e Roteglia

- A seguito di un periodo di sperimentazione, mancata attivazione di un 3° 
percorso 



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Pedibus casa-scuola

Pedibus

Mobilità casa-scuola con mezzi e percorsi condivisi

Gruppo Mobilità Sostenibile

Da Settembre 2007: 

- In linea con il Progetto Miglia Verdi del Comune di Reggio E., per l’A.S. 
2007/2008 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.



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Pedibus casa-scuola

Pedibus

Mobilità casa-scuola con mezzi e percorsi condivisi

Gruppo Mobilità Sostenibile

Vantaggi e costi ambientali della sperimentazione

Percorso a piedi di 90 bambini per 3 Km ogni sabato in un mese

- Tot. CO2 non emesse: 1.170 Kg  

- Foresta in crescita necessaria risparmiata: 1.530 mq 

+ 31% rispetto all’A.S. 2006/2007



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Nuovi Sentieri storico-naturalistici-letterari

Attività svolte da settembre 2007:

- Coinvolgimento della Provincia di Reggio Emilia per la 
riapertura e manutenzione dell’Anello matildico (Sentiero n. 
602) in collaborazione con il CAI: ottimizzazione punti di 
sosta.

- Affidamento incarico a Guida Escursionistica Ambientale 
per rilevare le caratteristiche e problematiche dei sentieri 
proposti

- Incontro di presentazione e descrizione/aggiornamento 
sullo stato dei rilevamenti effettuati

- Tra maggio e giugno 2008 organizzazione di tre 
sopralluoghi mirati sui vari percorsi per decidere insieme 
quale soluzioni adottare e definire così la Carta dei Sentieri.



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Nuovi Sentieri storico-naturalistici-letterari

Relazione:

- tratti di sentiero di grande interesse storico-paesaggistico

- alcuni tratti già da anni frequentati

- molti tratti proposti sono di diritto pubblico di passaggio

-da evitare i tratti che entrano nei cortili delle case isolate 
(es. Bettola) o destinati ad altro (es. asfaltati o occupati da 
campo da golf)

- alcune discariche di rifiuti vari ed ingombranti



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Nuovi Sentieri storico-naturalistici-letterari

SOPRALLUOGHI:

- Percorso 1: Parco urbano – Castello di Castellarano – Monte 
della Croce – Monte Pendice – Capriana – Stretta del Pescale 

- Martedì 13 maggio – Discesa dal Monte Pendice

Proposta:

- Nuovo progetto pista ciclopedonale lungo il Secchia – tratto 
del Pescale

- Verifica del passaggio in discesa dal Monte Pendice verso il 
fiume Secchia



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Nuovi Sentieri storico-naturalistici-letterari

SOPRALLUOGHI:

- Percorso 2: Castello di San Valentino – Le Ville – Ca’ d’alfieri – La 
Bettola – La Veggia

- Martedì 17 giugno – Valutazione del passaggio in Farneto di 
Sopra

Proposta:

- Tratto Case Bettola – Rio Degani: riapertura del passaggio con 
lavori di esbosco



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Nuovi Sentieri storico-naturalistici-letterari

SOPRALLUOGHI:

- Percorso 3: Tana dell’uomo Selvatico – Versina – Valfosca – M. 
de Vinci 

- Martedì 27 maggio – Valutazione del passaggio sul crinale 
nei pressi del Monte Prevella

Proposta:

- Tratto da Montebabbio a Valfosca: per 
evitare l’asfalto modifica per la Capanna e 
il lago sottostante e riapertura nel bosco



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Nuovi Sentieri storico-naturalistici-letterari

Attività svolte da settembre 2007:

- Percorso 4: Strada delle Cave – Strada che da Rontano Porta a 
Melino – Rio Viole oppure – Gavardo

- Messa in sicurezza tratto iniziale del percorso

- Rilevazione con GSM del percorso e trasmissione del 
percorso alla RER per l’inserimento e l’aggiornamento del 
sentiero nella Carta Escursionistica Regionale



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Nuovi Sentieri storico-naturalistici-letterari

Attività da svolgere:

- Definire le priorità di intervento per mettere in sicurezza i sentieri

- Proposta di Convenzione con i singoli proprietari per accessibilità pubblica dei 
territori attraverso la realizzazione di una Carta di Proprietà 2008

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

- Inserire nel PSC i sentieri come mobilità minore

- Messa in sicurezza dei passaggi

- Manutenzione: Proposta di far adottare ai ragazzi delle scuole 

Prossime attività:

- Tracciare i sentieri



Progetto Castellarano SostenibileProgetto BENVENUTO a Castellarano!

RETE DI ACCOGLIENZARETE DI ACCOGLIENZA

PER I NUOVI CITTADINIPER I NUOVI CITTADINI

V° forum di monitoraggio – 7 luglio 2008



Progetto Castellarano SostenibileProgetto BENVENUTO a Castellarano!

….come è nato il progetto?….come è nato il progetto?

Gruppo della coesione sociale

Problema sociale:
rischio di DISGREGAZIONE DEI LEGAMI SOCIALI dovuto ai 

FORTI FLUSSI MIGRATORI e
all’AUMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Obbiettivo:
Costruire una RETE DI ACCOGLIENZA di volontari per favorire 
l’INTEGRAZIONE dei NUOVI CITTADINI a CASTELLARANO



Progetto Castellarano SostenibileProgetto BENVENUTO a Castellarano!

Realizzazione del progetto:
I volontari incontrano personalmente in nuovi residenti 

consegnando un KIT di BENVENUTO con materiale informativo 
sulle risorse e servizi del territorio e con promozioni commerciali

Risultati:
da febbraio 2006 a dicembre 2007

Coinvolti attivati
Associazioni 31 12
Commercianti   188 25
Cittadini volontari 70 15 (oggi attivi)
Famiglie nuove residenti        420 80 (incontrate dai

volontari)



Progetto Castellarano SostenibileProgetto BENVENUTO a Castellarano!

Evoluzione del progettoEvoluzione del progetto

il TEMPO e le RISORSE UMANE scarseggiano….
Occorre ridefinire il progetto!

per renderlo sostenibile ed efficace

Obbiettivo: Integrazione dei nuovi cittadini di Castellarano

Azioni: Non più incontri rivolti a tutti i nuovi residenti, ma
attivare azioni mirate in contesti più ristretti

EVENTI PUBBLICI SCUOLE QUARTIERI



Progetto Castellarano SostenibileProgetto BENVENUTO a Castellarano!

Le NUOVE AZIONI di benvenuto a Castellarano

1)1) Benvenuto a Benvenuto a CastellaranoCastellarano negli EVENTI PUBBLICInegli EVENTI PUBBLICI

Presenza di una stand di “benvenuto a Castellarano” nei 
principali eventi pubblici (es. festa dell’uva, festa dello sport di 
Roteglia,….) e nei principali luoghi di incontro di Castellarano
(es. centro commerciale Vittoria,….) 

Lo stand è animato dai volontari

E’ allestito un FORUM CITTADINO con ascolto attivo dei 
cittadini e dei nuovi problemi del paese e delle famiglie



Progetto Castellarano SostenibileProgetto BENVENUTO a Castellarano!

Le NUOVE AZIONI di benvenuto a Castellarano

2)2) Benvenuto a Benvenuto a CastellaranoCastellarano nelle SCUOLEnelle SCUOLE

E’ stata attivata una collaborazione con l’istituto comprensivo 
scolastico di Castellarano.

Obbiettivo: dare il BENVENUTO alle NUOVE FAMIGLIE che
iscrivono i loro figli nelle scuole di Castellarano.

Il COMITATO GENITORI della scuola (nuovi volontari del 
progetto) incontrano i genitori dei bambini nuovi iscritti 
consegnando il KIT di BENVENUTO (migliorato rispetto al 
precedente).
Gli incontri inizieranno dal nuovo anno scolastico (sett. ‘08)



Progetto Castellarano SostenibileProgetto BENVENUTO a Castellarano!

Le NUOVE AZIONI di benvenuto a Castellarano

3)3) Benvenuto a Benvenuto a CastellaranoCastellarano nei QUARTIERInei QUARTIERI

E’ stato individuato un quartiere di recente urbanizzazione 
(quartiere “ex-Ariostea” di Roteglia) all’interno del quale 
sperimentare un PROGETTO DI QUARTIERE 

Obbiettivo: dare il BENVENUTO alle NUOVE FAMIGLIE che
abitano nel quartiere (tutte famiglie di recente
immigrazione) favorendo il senso di appartenenza
e le relazioni tra gli abitanti del quartiere.

Dopo una fase iniziale di ricognizione sul quartiere, da 
settembre ’08 inizieranno gli incontri con gli abitanti.



Progetto Castellarano SostenibileInaugurazione Punto Vendita “Latte fresco…appena munto”

SABATO 19 APRILE 2008

C/o “Ex-Consorzio Agrario Prov.le”

VIA RADICI NORD Castellarano

di fianco al Cinema Belvedere

Distributore di latte fresco: COME E DOVE?
Il latte fresco è venduto sfuso, al prezzo di 1€ al litro, tramite un distributore 
automatico che offre la possibilità di acquisto di una bottiglia da 1 litro:

•a 0.50 € di vetro riutilizzabile ogni volta 

•a 0.25 € di plastica mono-uso
Funziona 24h/24 con monete da 2€, 1€ e sue frazioni (0.50/0.20/0.10 €) e dà resto.



Progetto Castellarano Sostenibile
Percorso 2005Percorso 2005

Progetto Green Procurement – Acquisti Verdi

GreenGreen--SustainableSustainable
ProcurementProcurement

Acquisti Socialmente Acquisti Socialmente 
ResponsabiliResponsabili

del Comune di del Comune di CastellaranoCastellarano

Comune di  Comune di  CastellaranoCastellarano 20082008



Progetto Castellarano Sostenibile
Percorso 2005Percorso 2005

Progetto Green Procurement – Acquisti Verdi

Cosa significa in sintesi Cosa significa in sintesi 
Green Public Green Public ProcurementProcurement (GPP) ?(GPP) ?

• ambientale ambientale (meno rifiuti, emissioni, 
inquinamenti diretti e indiretti, più
efficienza dei processi produttivi)

• socialesociale (rispetto diritti dei lavoratori), 
prezzi più equi nella filiera produzione-consumo, 
più valore etico e consapevolezza dei costi sociali 
degli acquisti nella filiera produzione-consumo, 
più valore etico e consapevolezza dei costi sociali 
degli acquisti

Adottare una politica e procedure di acquisto di politica e procedure di acquisto di 
prodotti e servizi prodotti e servizi a ridotto impatto:



Progetto Castellarano SostenibileProgetto Green Procurement – Acquisti Verdi

Gli ambiti di applicazione Gli ambiti di applicazione 
del GPPdel GPP

GreenFleets
Veicoli

GreenPower
Energia

GreenCleanin
g

Pulizia

GreenCantee
n

E catering
Cucine

GreenHouse
Edifici

Prodotti

Servizi

GreenDesk
Ufficio

• Edifici
• Cantieri stradali
• Prodotti per ufficio / 

cancelleria
• Mezzi di trasporto / 

flotta 
• Energia
• Prodotti alimentari / 

Catering
• Servizi di pulizia
• Informatica



Progetto Castellarano Sostenibile
Percorso 2005Percorso 2005

Progetto Green Procurement – Acquisti Verdi

AutovalutazioneAutovalutazione delle esperienze di acquisti con criteri ambientalidelle esperienze di acquisti con criteri ambientali--socialisociali

Applicazione dei soli criteri ambientaliLavori pubbliciLavori pubblici

Applicazione dei soli criteri ambientali AmbienteAmbiente

Applicazione dei soli criteri ambientali Scuola Scuola -- Servizi Sociali Servizi Sociali -- SportSport

Applicazione dei soli criteri ambientali Segreteria Generale Segreteria Generale 

Si Ufficio EconomatoUfficio Economato

Applicazione di criteri ambientaliApplicazione di criteri ambientali--socialisocialiServizi che hanno partecipato Servizi che hanno partecipato 
allall’’autovalutazioneautovalutazione



Progetto Castellarano Sostenibile
Percorso 2005Percorso 2005

Progetto Green Procurement – Acquisti Verdi

Green Public Procurement a Castellarano 2008
Tipologia di Prodotto/Servizio 

2

1

0

1

1

2
2

2

0

2 Cancelleria

Servizi di pulizia

Mezzi di trasporto

Prodotti alimentari

Edifici/costruzioni

Energia/Illuminazione

Arredi

Strumentazione informatica

Cantieri stradali 

Altro (catering) 


