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1. Introduzione 

1.1 C os’è  MULTIPLY?   

M ULTIPLY è un progetto HORIZON 2020 che mira a incoraggiare città, comuni e quartieri ad 

intraprendere azioni di pianificazione urbana integrata con l’obiettivo di rendere i nostri territori 

sempre più resilienti ai cambiamenti climatici e più accoglienti. Un obiettivo raggiunto anche 

grazie allo scambio di esperienze e buone pratiche avvenuto durante gli appuntamenti e gli 

incontri che hanno coinvolto i Comuni partecipanti al progetto europeo. Eventi che sono stati 

l’occasione per scambiare idee e discutere su come i singoli elementi della mobilità sostenibile, 

dell'energia consumata e prodotta e della pianificazione possano confluire in un’unica ed 

efficiente strategia urbana in grado di rendere una comunità più rispettosa del clima e più 

vivibile. Il progetto nasce, infatti, dalla convinzione che la transizione energetica nel mondo, per 

essere sostenibile e di successo, deve avere inizio prima di tutto dai territori, attraverso lo 

sviluppo di strumenti e azioni concrete in grado di modificare, nel tempo, i luoghi e le abitudini 

fino al raggiungimento di importanti obiettivi climatici, comunitari, e un complessivo 

miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Un target raggiungibile solo attraverso lo 

strumento di pianificazione urbana integrata, in grado di interconnettere mobilità sostenibile, 

energia, efficienza, consumo di suolo e delle risorse e i bisogni della popolazione e del territorio 

stesso, sfruttando in pieno il potenziale di sviluppo sostenibile locale e di  riduzione delle 

emissioni climalteranti. 

7  i  Comuni italiani - Primiero San Martino di Castrozza (TN), Ferla (SR), Campi Bisenzio (FI),  

Aprilia (RM), Rocca Canterano (RM), Montechiarugolo (PR) e Fluminimaggiore (SU) - che stanno 

partecipando al progetto e che hanno seguito il percorso formativo ed infomativo peer to peer 

(p2p) promosso da Multiply, nato con l’obiettivo di offrire ai Comuni ulteriori opportunità di 

conoscenza al fine di migliorare le proprie capacità di pianificazione intersettoriale e di utilizzo 

degli strumenti esistenti. Dodici i  w orkshop che hanno visto il coinvolgimento di politici, 

dirigenti, tecnici e responsabili della comunicazione istituzionale e dedicati ai tanti temi della 

pianificazione urbana e ad approfondimenti tecnici.  

O biettivo di questa guida, costruita attraverso azioni concrete sviluppate nei territori coinvolti 

da Multiply, è quello di riuscire a trasmettere quanti più spunti possibili di azioni e di sviluppo per 

i territori, fornendo un quadro quanto più ampio degli strumenti messi a disposizione. Case 

history che affrontano i temi legati al finanziamento dei progetti, al ruolo della comunicazione e 

della partecipazione. Numerosi i consigli per l'implementazione e il superamento delle barriere 

burocratiche e non tecnologiche che possono svilupparsi in un periodo di grossi e importanti 

cambiamenti come quello della transizione energetica, che dovrà vedere protagonisti tutti i 

territori.  

 

1.2 Perché una pianificazione energetica integrata?  

La pianificazione territoriale pone le basi per determinare i modelli di consumo energetico a 

lungo termine. La pianificazione territoriale energetica integrata, invece, è un moderno 

approccio di pianificazione strettamente legato alla complessità delle città e dei paes i, così 

come alla necessità di creare modelli di insediamento sostenibili e resilienti. Questa è 
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direttamente collegata alle condizioni socio-economiche di un territorio, alle norme locali e 

nazionali, alla tecnologia e alle potenzialità professionali ed educative delle società, che 

differiscono per ogni paese (Milojevic, Brankica, 2018, Pianificazione urbana integrata in teoria 

e pratica). In pratica, i  piani urbani integrati sono c omplessi e devono corrispondere alla 

situazione locale. 

Le sfide complesse richiedono soluzioni complesse, in grado di prendere in considerazione 

conseguenze e benefici trasversali. Per soddisfare le esigenze attuali e future dei cittadini i 

settori chiave del cambiamento, come la mobilità urbana, l'approvvigionamento energetico, il 

consumo energetico efficiente e un uso equilibrato dello spazio disponibile, devono essere 

trattati e sviluppati insieme. La pianificazione integrata, intersettoriale, mira proprio allo 

sv iluppo di città e territori in cui le misure riguardanti i sistemi energetici, la pianificazione 

territoriale e gli schemi di mobilità sono c ontemporaneamente inclusi in un unico concetto 

olistico, c on l' obiettivo di  aumentare l' efficienza energetica c ome base del processo di  

pianificazione. Inoltre, un ampio coinvolgimento degli stakeholder è un contributo importante 

per lo sviluppo di soluzioni complete e per l'implementazione di successo dei concetti di 

pianificazione spaziale energetica.  

Le componenti chiave della pianificazione urbana integrata sono: 

• Il patrimonio immobiliare delle c ittà - per sbloccare potenziali di efficientamento e 

risparmio energetico attraverso riqualificazioni e standard di qualità nelle nuove 

costruzione. 

• I sistemi energetici locali - integrati in concetti distrettuali, per sfruttare il potenziale di 

efficienza. L'elettricità e l'approvvigionamento di calore per le aree urbane possono 

essere ottimizzati migliorando la fonte di energia (energia rinnovabile), l'efficienza delle 

reti di distribuzione e il consumo di energia. Laddove possibile e sostenibile è possibile 

considerare l'uso del calore di scarto, e lo stoccaggio di energia elettrica per lo sviluppo 

di un sistema energetico decentralizzato. 

• Il c onsumo di suolo che, attraverso la pianificazione e la progettazione della mobilità e 

dei trasporti, influenza direttamente i consumi energetici degli abitanti. Definisce, infatti, 

il modo in cui i cittadini si muovono. La pianificazione integrata dei distretti migliora 

l'accesso a strutture chiave per molti abitanti e riduce la necessità di mobilità 

motorizzata individuale. Una migliore intermodalità e buoni servizi di trasporto pubblico 

riducono il traffico motorizzato individuale, le congestioni e l'inquinamento atmosferico. 

Un'infrastruttura per la mobilità elettrica è un fattore cruciale per l'adozione di modalità 

di mobilità più sostenibili. Sistemi innovativi di consegna delle merci, combinati con il 

traffico intelligente e piani di sviluppo urbano. Pertanto, i piani di pianificazione 

territoriale e di mobilità dovrebbero essere sempre affrontati simultaneamente. 

Una buona pianificazione urbana, quindi, non offre benefici soltanto in tema di risparmio 

energetico, ma a lungo termine può incidere sulla salute pubblica, su alloggi a prezzi accessibili, 

conservazione dei terreni, crea qualità sociale ed economica che si traducono in una qualità di 

v ita più sostenibile nelle aree urbane. Come l'urbanista, Peter Calthorpe afferma: "Più siamo 

completi, più rendiamo i sistemi sostenibili". 
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1.3 Utilità delle Linee Guida  

Questo documento è stato redatto da Legambiente sulla base delle esperienze raccolte durante 

il ciclo di workshop organizzati all’interno del progetto Multiply dai sette Comuni coinvolti, e 

nascono con l’obiettivo di fornire uno strumento che possa contribuire allo sviluppo di Piani 

Urbani Integrati a livello locale.  

Cinque i temi principali affrontati in queste linee guida:  
➢ Supporto all’Amministrazione 
➢ Benefici della transizione energetica intersettoriale 
➢ Finanziamenti alla transizione energetica 
➢ Pianificazione 
➢ Partecipazione e comunicazione 

Per ognuno di questi argomenti sono state raccolte case history  e messo in evidenza criticità, 

soluzioni e vantaggi. L'obiettivo di questo documento è, quindi, quello di fornire spunti e 

strumenti utili alle Amministrazioni e al “personale”, tra c ui politici, tecnici ed addetti alla 

c omunicazione, nel loro approccio alla pianificazione energetica integrata a livello locale. 

All’interno si potranno trovare una serie di informazioni ed una sintesi di consigli semplici ed 

efficaci su comportamenti che, se messi in pratica dai singoli e dagli Enti pubblici locali, 

potrebbero favorire la riduzione dell’impatto ambientale di molte attività, la riduzione locale dei 

consumi energetici e l’uso consapevole delle risorse naturali del proprio territorio limitando lo 

sviluppo di barriere non tecnologiche che possano impedire o rendere più difficoltosa la 

transizione.   
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2. Il  ruolo della politica 

Le c ittà, grandi o piccole, sono sistemi complessi costituiti da più elementi interconnessi, anche 

indirettamente, tra loro, determinanti nello sviluppo di  un sistema urbano sostenibile. 

All’interno di questi sistemi sono molte le attività ed i servizi legati alla gestione dalle autorità 

locali come ad esempio l’illuminazione, la gestione dei rifiuti urbani, la pianificazione integrata 

dello spazio urbano ma anche le regole della partecipazione e i servizi di comunicazione ed 

informazione volti a sensibilizzare i cittadini verso i problemi ambientali. 

Il ruolo della politica nella trasformazione dei territori e delle c ittà in ottica sostenibile è 

fondamentale. I rappresentanti comunali, come politici, assessori e consiglieri sono, infatti, la 

prima forza c oinvolta nei processi di transizione energetica dei Comuni e soprattutto nella 

realizzazione dei piani urbani integrati.  

Compito della buona politica è quello di dare un impulso ad un nuovo sviluppo sostenibile 

attuando strategie basate sull’ambiente, sull’economia locale, sul benessere sociale e sulla 

c oesione sociale, in quanto è necessario rafforzare la responsabilità sociale ed indirizzare i 

comportamenti, individuali o collettivi, pubblici o privati, verso uno stile di vita sostenibile. 

È quindi molto importate che le politiche locali e che i decisori politici abbiano uno sguardo 

attento nei loro territori, con l’obiettivo principale di individuare necessità e bisogni da tradurre 

in politiche ambientali strategiche, stabilendo limiti ma anche obiettivi di qualità nel processo di 

trasformazione. 

Tutto questo viene affrontato in modo concreto attraverso le esperienze, raccontate in questo 

capitolo, dei Comuni di  Primiero San M artino di Castrozza (Trentino Alto Adige) e di Ferla 

(Sicilia), che mettono in evidenza soluzioni basate sulle diverse competenze amministrative e 

sulle disponibilità ambientali. Buone pratiche che potrebbero aprire a nuovi spunti ed idee tutte 

quelle le amministrazioni o figure professionali interessate ai temi della sostenibilità 

ambientale ed al suo raggiungimento attraverso la messa in atto di una pianificazione urbana 

integrata locale. Il testo, in particolare, pone attenzione alle capacità strategiche che “la politica” 

dovrebbe avere in tema di comprensione interdisciplinare e “visionaria” del proprio territorio, 

ponendosi sempre nuovi e ambiziosi obiettivi. 

 

2.1 I  v antaggi e i benefici della transizione 

2.1.1 Primiero: progetto pilota di Comunità Energetica 

Obiettivo Comunità Energetica  

L ’ iniziativa 

Cosa 
Sperimentazione di una Comunità energetica nella 
Comunità delle Valli di Primiero e Vanoi 

Chi  

Comuni di Primiero e Vanoi, (Primiero San Martino di 

Castrozza, Canal San Bovo, Mezzano, Imer e Sagron Mis) 

con la partecipazione dei rispettivi cittadini  

Dove Trentino Alto Adige - Primiero e Vanoi 

Quando Tra il 2019 ed il 2020 
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G li effetti 

Energie usate Idroelettrico, teleriscaldamento a biomassa, fotovoltaico 

Impatto 
Climatico 

Risparmio di circa 250.000 tonnellate di anidride carbonica 
emessa in atmosfera e la combustione di circa. 84.000 
tonnellate equivalenti di petrolio. 

 
Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nel Trentino, insieme al Comune di Canal San 

Bovo (Vanoi), Mezzano, Imer Sagron Mis ed alla società municipalizzata ACSM, hanno deciso di 

utilizzare al meglio le peculiarità di questo territorio e molti degli strumenti, amministrativi e 

tecnici, già esistenti per sperimentare la Comunità Energetica di Primiero-Vanoi, tra i progetti 

selezionati da RSE.  

 

Grazie alla partecipazione di 10 mila cittadini e al coinvolgimento dei Comuni di Canal San Bovo, 

Imer, Mezzano, Sagron Mis, tutti della Provincia di Trento, l’Amministrazione di Primiero San 

Martino di Castrozza, ha proposto nel 2020 la realizzazione della Comunità Energetica del 

Primiero-Vanoi, in cui di fatto sono già connesse 12.000 utenze elettriche (POD) e circa 2.650 

utenze termiche di singole unità immobiliari. 

 

Sul territorio della Comunità del Primiero Vanoi, ad oggi, sono presenti 8 impianti idroelettrici 

(di cui 4 realizzati su acquedotti comunali) per una potenza complessiva installata di circa 90 

MW e una produzione media annua di circa 330 GWh e 3 impianti di teleriscaldamento a 

biomassa legnosa con potenza termica complessiva 35 MW ed elettrica da cogenerazione di 1 

MW, associati ad accumulatori termici per una potenza complessiva di 18,6 MW, producendo 

all’anno circa 42 GWh di energia termica e 5 GWh di energia elettrica da cogenerazione. A questi 

si aggiungono circa 150 impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata di oltre un MW 

(di cui circa 5 con accumulo). Il tutto a soddisfare circ a 45 GWh a fronte di una produzione 

elettrica da fonte rinnovabile ottenuta con gli impianti locali pari a circa 330. 

 

L a storia 

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, capofila dell’iniziativa, nasce nel 2016 dalla 

fusione dei Comuni di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua ed è inserito nel contesto 

del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. La presenza delle Dolomiti, fa sì che la sua 

superfice territoriale raggiunga circa 200 kmq, il che lo rende il Comune più esteso di tutto i l 

Trentino. 

L’economia locale è basata sul turismo, mentre il sistema energetico sulla produzione di 

energia da fonte idroelettrica. In questo contesto la presenza della società Municipalizzata 

ACSM S.p.A., presente sul territorio dal 1902, rende concreta la possibilità dell’Amministrazione 

locale e dei cittadini di godere di energia rinnovabile prodotta dai diversi impianti realizzati nel 

territorio.  

Con il passare degli anni, l’Amministrazione non ha cambiato il suo modo di operare sul 

territorio ma ha continuato a sviluppare un sistema di collaborazione che vede protagoniste 

aziende locali, cittadini e Comuni limitrofi della Comunità, con l’obiettivo di realizzare una “Oil 
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Free Zone” ed interconnettere in chiave sostenibile i temi dell’energia, dell’infrastruttura 

territoriale per la mobilità, turismo ed ambiente tra loro. 

Da qui, la volontà di realizzazione di un nuovo modello energetico e comunitario: ovvero quello 

della Comunità Energetica da fonti rinnovabili. 

 

Panoramica della Valle di Primiero 

 

Proposte e obiettivi del Comune  

 Sperimentare e sviluppare una Comunità Energetica Rinnovabile 

 Migliorare lo sviluppo del territorio 

 Evitare l’isolamento delle comunità periferiche 

 Evitare la scomparsa dei comuni più piccoli in via di spopolamento 

 Mantenere la governance e quindi la proprietà, il controllo e la gestione degli impianti 

esistenti sul territorio nelle mani dei cittadini: farli diventare elementi attivo e non 

secondario 

 

Come nasce l’iniziativa? 

Nel 2010, insieme ai Comuni di Canal San Bovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Imer, Mezzano, 

Pieve Tesino, Predazzo, Sagron Mis, Sovramonte, il Comune di Primiero San Martino di 

Castrozza per tramite della società municipalizzata ACSM S.p.A. ha avviato un progetto con 

l’obiettivo di sviluppare azioni di tutela ambientale, ma anche di edilizia e sviluppo urbano 

sostenibile e servizi ai cittadini finalizzati alla realizzazione di un’area “Oil Free Zone” in questo 

territorio, confluita successivamente nel più ampio concetto di “Green Way Primiero”.   

Quindi aderisce al Patto dei Sindaci con conseguente stesura del PAES poi, in seguito, adeguato 

a PAESC, adottando, contemporaneamente, anche il Piano Regolatore dell’illuminazione 

Comunale (P.RI.P.) ed il Piano di Efficienza Energetica (P.E.E.). 
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Di fondamentale importanza è stato il contributo tecnico che l’Azienda Municipalizzata ACSM 

S.p.A. ha dato alle Amministrazioni della Comunità di Valle che, ad oggi, è energeticamente 

autonoma grazie alla presenza del mix tecnologico di impianti da fonti rinnovabili in grado di 

coprire interamente il fabbisogno energetico elettrico della Comunità.  

autonoma grazie alla presenza del mix tecnologico di impianti da fonti rinnovabili in grado di 

coprire l’80% del fabbisogno energetico della Comunità.  

  

Diga di Val Schener - vista con scarico di superficie aperto 

A questo si unisce il progetto legato alla produzione di biogas prodotto da scarti zootecnici 

finalizzato alla riduzione di utilizzo dei combustibili fossili per il riscaldamento degli edifici. E le 

politiche di promozione di installazione di impianti fotovoltaici, ormai predominanti, 

accompagnata da un divieto di realizzazione di “impianti a terra” in aree produttive, al fine di 

limitare l’uso del suolo libero1. 

Da notare come, solo il 10% dell’energia prodotta dal mix delle fonti rinnovabili viene utilizzata 

per soddisfare fabbisogni energetici elettrici della Comunità. La restante parte viene ceduta alla 

rete nazionale contribuendo al mix nazionale.  

 

Come si è sviluppata? 

Il punto di partenza da cui ha potuto avere origine la Comunità energetica è la costituzione della 

Oil Free Zone grazie al quale il Primiero-Vanoi ha deciso di creare innanzitutto un framework, 

ossia una rete di azioni interconnesse tra loro, in grado di stimolare l’attenzione e l’interesse 

 
1 Trentino Sviluppo Spa- Rapporto Energia 2012 
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locale e, soprattutto, in grado di creare un’atmosfera di unità, collaborazione, trasparenza e 

fiducia tra le persone coinvolte nel sistema (imprese, comunità, l’ambiente politico).  

L’Amministrazione, attraverso l’azione dell’ACSM S.p.A., ha sottoposto a livello di comunità un 

“Programma di Cambiamento” all’interno del quale identificava le procedure e l’insieme delle 

attività strutturate finalizzate al cambiamento iniziale del territorio (produzione di energia 

idroelettrica, di energia termica di bio-metano e idro(bio)metano, creazione di una mobilità eco-

sostenibile). Principali fattori su cui il Comune ha posto maggiore attenzione sono stati quello 

economico, ecologico, sociale e culturale.   

Dall’approccio politico-legislativo, il processo è evoluto nella realizzazione dei primi progetti 

finanziati con i fondi derivati dai primi investitori. In questo caso dal Piano sono stati generati 

una serie di “prodotti abilitanti” ossia le tecnologie in grado di realizzare il processo avviato 

come ad esempio la realizzazione di una capillare struttura di ricarica per veicoli elettrici, 

l’impiego e la sperimentazione di veicoli a trazione elettrica, la realizzazione di nuovi impianti 

idroelettrici o l’uso di nuove fonti di energie, come l’acqua di derivazione potabile degli 

acquedotti comunali, il teleriscaldamento da biomassa legnosa locale o l’ampliamento della 

rete di distribuzione dell’energia.  

Una volta rafforzata l’efficienza e l’effettiva capacità di gestione dei servizi, creato l’interesse e 

fatto presa sulla sfera socioculturale della popolazione, anche la tecnologia ha avuto modo di 

trasformarsi in un vero e proprio programma, in grado di comprendere in maniera più ampia la 

Comunità e le attività commerciali. 

L’Amministrazione ha quindi avviato una forte collaborazione politica e strategica con i territori 

limitrofi, volta alla realizzazione della Comunità Energetica di Primiero-Vanoi.. 

Nel 2020, grazie alla candidatura della Municipalizzata ACSM S.p.A. al bando lanciato dalla 

Società di Ricerca Sistema Energetico (RSE S.p.A.), il Comune di Primiero San Martino di 

Castrozza viene selezionato e identificato la migliore delle 6 realtà italiane che hanno le 

caratteristiche per diventare Smart Community, per partecipare come progetto pilota di Energy 

Communities allo studio della Società RSE, in cui vengono valutati e promossi i nuovi progetti di 

comunità energetiche ed autoconsumo collettivo.  

 

Risultati 

Il sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili ha 

portato nel tempo a diversi vantaggi per il Comune di 

Primiero San Martino di Castrozza, ancora prima 

dell’avvio alla sperimentazione della Comunità 

Energetica. Tra questi il miglioramento della qualità 

dell’aria locale, la riduzione delle emissioni di CO2 e la 

riduzione dei costi del combustibile fossile e la 

riduzione dei costi in bolletta.  

 

Suggerimenti 

Per raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione è 
fondamentale valorizzare al 
meglio non solo le risorse 
locali, ma anche le possibili 
collaborazioni territoriali. 
La tecnologia deve andare di 
pari passo con l’approccio e la 
visione delle persone 
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Collettivizzando il sistema energetico e quindi l’energia autoprodotta ha portato ad una 

ulteriore riduzione dei costi, ad esempio quelli legati alla manutenzione degli impianti di 

produzione, ma anche vantaggi legati all’immagine del territorio, rinnovata con successo in 

chiave green. 

Al termine della sperimentazione sarà possibile valutare anche il punto di vista burocratico, che 

ha iniziato a dare i suoi risultati positivi in termini di condivisione e scambio tra Amministrazioni.  

 

Il monitoraggio 

L’obiettivo dell’RSE è quello di svolgere un’analisi costi-benefici non solo dal punto di vista 

energetico, ma considerando anche la dimensione economica, ambientale e sociale, sia per i 

soggetti coinvolti nei progetti pilota che per il sistema nel suo complesso. 

Il progetto della Comunità Energetica Primiero Vanoi, insieme ad altri 5 progetti selezionati, 

consentirà di fornire a livello governativo i dati e le informazioni necessarie ad adottare 

strumenti legislativi idonei all’implementazione di Comunità Energetiche. 

Dallo studio verrà dimostrata la fattibilità, i benefici energetici, economici, ambientali e sociali, 

legati all’introduzione delle Comunità di Energia Rinnovabile in Italia. Verranno analizzate 

anche le barriere tecnologiche, territoriali, legislative e regolatorie che governeranno i 

processi e che potrebbero garantire maggiore interazione tra gli attori della comunità.  

 

Sv iluppi futuri 

L’obiettivo futuro dell’Amministrazione è quello di trasformare la Valle del Primiero da 

laboratorio a vera e propria Comunità Energetica in cui siano sviluppate tutte le attività 

integrate in ambito sociale, ambientale e culturale. A tal fine si sta già impegnando nel 

coinvolgere il cittadino nella gestione, produzione, accumulo e vendita dell’energia c on lo 

scopo di promuovere gli obiettivi di transizione energetica. 

Promuoverà, inoltre, anche lo sviluppo economico 

e sociale della Valle di Primiero per contrastare le 

problematiche delle aree periferiche e dello 

spopolamento delle piccole realtà montane del 

suo territorio. 

 

 

 

 

 

 

Referente 
Direttore ACSM S.p.A., Simone 
Canteri 
 
M ail 
info@acsmprimiero.com 
 
 
Sito web 
https://www.gruppoacsm.com/ 
 
Sportello informativo CER di 
L egambiente 
energia@legambiente.it 

Contatti  
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2.1.2 Comune e Università insieme per la creazione di una Comunità Energetica 

Fe rla verso la sua Comunità Energetica  

L ’ iniziativa 

Cosa 
Costruzione delle basi di una Comunità Energetica a 
Ferla 

Chi  
Il Sindaco ed il Ddipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania 

Dove Borgo di Ferla 

Quando Dal 2015 verso il futuro 

G li effetti 
Energia usata Energie rinnovabili 

Impatto climatico Forte riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera 

 

Partito il progetto di realizzazione della prima Comunità Energetica in Sicilia, grazie alla 

collaborazione tra Comune di Ferla, Università degli Studi di Catania e ENEA (Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). 

L’Amministrazione, fin dal 2015, è particolarmente attiva nello sviluppo di azioni concrete 

finalizzate alla transizione energetica e alla sostenibilità ambientale, ed è proprio grazie al 

lavoro sinergico tra Sindaco, Assessore alle Politiche energetiche e ufficio tecnico comunale, 

che oggi il piccolo Borgo si trova con il suo modesto, ma sufficiente, patrimonio energetico 

locale composto da circa 311 kW di impianti fotovoltaici comunali e diversi progetti e buone 

pratiche basate sulla sostenibilità ambientale, molti dei quali volti proprio alla rigenerazione 

urbana e all’efficientamento energetico del patrimonio comunale e dei servizi pubblici locali. 

Il Comune di Ferla, quindi, con il progetto “Common light- Mettiamo insieme le nostre energie” 

sta introducendo nella Sicilia orientale la possibilità di scambiare e consumare l’energia 

rinnovabile prodotta in eccesso nel territorio per il suo territorio oltre che realizzare un’opera 

che si autofinanzierà da sola con i prodotti economici-energetici del progetto.  

 

L a storia 

L’attuale Amministrazione comunale di Ferla, insediata dal 2011, è riuscita a creare un ricco 

patrimonio energetico destinato a rimanere in eredità al piccolo Borgo per sempre. Infatti, ad 

oggi, sono stati riqualificati energeticamente tutti gli edifici Comunali di Ferla, eccetto 

l’altamente energivoro acquedotto comunale gestito in condivisione con il Comune limitrofo di 

Buccheri. Inoltre Ferla può vantare di essere quasi totalmente indipendente dal punto di vista 

energetico e di godere del pieno appoggio della sua cittadinanza che, fino ad ora, ha collaborato 

in maniera sinergica con il Comune per realizzare tutte le buone pratiche messe in atto dal 2015.  

Questi due rappresentano il punto di partenza e le ragioni grazie alla quale l’Amministrazione 

abbia potuto avviare un processo di transizione ecologica nel proprio territorio. 
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Panoramica dall’alto del Borgo di Ferla 

 

Proposte e obiettivi del Comune  

 Avviare la prima Comunità Energetica in Sicilia 

 Creare un valore aggiunto al territorio 

 Sensibilizzare la propria cittadinanza e renderla partecipe delle decisioni politiche locali  

 Sfruttare gli impianti di produzione energetica rinnovabile presenti sul territorio per creare 

un sistema produzione-scambio energetico circolare 

 

Come nasce l’iniziativa? 

Nel corso degli anni, il Comune di Ferla ha intrapreso diverse iniziative tese a sensibilizzare e 

guidare la comunità locale verso pratiche rispettose dell’ambiente. 

Nel 2013, aderisce alla Strategia “Rifiuti Zero” incominciando quindi a modificare il ciclo di 

gestione dei rifiuti a livello locale servendosi di un’attività di sensibilizzazione e della diffusione 

di buone pratiche. 

La vera sfida però, viene affrontata nel 2015 con l’inizio di un percorso di rigenerazione urbana e 

di efficientamento del patrimonio edilizio comunale, finanziando ed installando sulle strutture a 

gestione pubblica diversi impianti fotovoltaici. Ad oggi, questi impianti hanno restituito alla 

popolazione un valore oltre che etico, anche economico molto importante, in quanto l’energia 

prodotta in eccesso viene reimmessa in rete producendo un guadagno investibile in nuovi 

interventi ed opere nel Comune di Ferla.  

Tra le opere di riqualificazione il Palazzo di Città, ovvero la sede Comunale del Borgo, dove è 

stato realizzato un impianto fotovoltaico, destinato a diventare il primo nucleo della Comunità 

Energetica. 
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Diverse le difficoltà incontrate, tra queste il non potere ottenere, e restituire alla cittadinanza, 

un beneficio immediato, che si è trasformato in una criticità lamentata sia dalla popolazione, che 

dai tecnici comunali che mai si erano cimentati in queste tipologia di azioni. Dal punto di vista 

burocratico, le difficoltà sono state quelle relative alla messa in pratica di uno strumento 

totalmente nuovo come quello delle Comunità Energetiche da fonti rinnovabili, novità in Italia 

dal 2020.  

 

Dettaglio del pannello fotovoltaico del campetto sportivo comunale 

Come si è sviluppata? 

Tra il 2015 e il 2016, facendo fede al percorso intrapreso con il PAES, il Comune di Ferla ha 

realizzato sei impianti fotovoltaici in edifici e scuole comunali per un ammontare di 611 kW/h 

all'anno e che fruttano, dal gestore di rete (GSE), 30 milioni di euro l'anno di rimborso. Così 

facendo ha creato il proprio parco fotovoltaico cittadino. 

Nel 2020 gli uffici tecnici comunali si incontrano con alcuni esperti della facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania e l’ENEA  da cui nasce la collaborazione per 

la realizzazione della prima comunità energetica, che vede lo stesso Sindaco protagonista 

nello sviluppo di questa nuova iniziativa.  

Nel 2021, viene così avviato il percorso di partecipazione  preceduto, da una delibera di giunta 

municipale2, in cui viene formalmente espressa la volontà del Comune ad aderire al processo 

di transizione energetica attraverso una serie di azioni, tra cui la costituzione di una o più 

comunità energetiche, attraverso un avviso permanente pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune e rivolto a cittadini e imprese locali interessate ad aderire al primo progetto pilota 

chiamato “Comunità Energetica Rinnovabile CommOn-Light”, siano come produttori di energia 

che consumatori.  

 
2 Delibera di giunta municipale n.34 del 15/03/2021 
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Risultati 

Lo sviluppo di una comunità energetica porterà 

notevoli benefici al territorio sia dal punto di vista 

ambientale che economico e sociale. Primi fra tutti 

vantaggi ambientali con una forte riduzione delle 

emissioni di CO2 in atmosfera, seguiti da un 

notevole incremento di 

installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonte rinnovabile, anche nel privato.  

Non meno rilevanti i vantaggi economici, dati dalla 

riduzione dei costi energetici in bolletta che si 

affiancano agli incentivi associati a questi muovi 

modelli.  

Infine i benefici sociali: lo sviluppo di comunità 

energetiche possono portare ad una maggiore 

coesione territoriale e il risparmio economico 

locale si può tradurre in una conseguente crescita 

dello sviluppo economico locale. 

Attualmente il Comune di Ferla e 4 soggetti, 2 cittadini e 2 attività commerciali, hanno costituito 

l’Associazione, firmando un regolamento interno che definisce in modo chiaro e trasparente i 

diritti economici dei membri dell’associazione. Inoltre è stato individuato il primo consiglio 

direttivo della neonata associazione. Otto le istanze di adesione ancora in fase di istruttoria. 

 

Il Monitoraggio 

Le azioni intraprese comprendono l’avvio di una forte campagna di comunicazione territoriale, 

mirata ad attivare i cittadini in un percorso di partecipazione. Con questo obiettivo, i l Comune 

sta lavorando sull’attivazione di campagne creative dette “social teaser”, in grado di incuriosire 

e stuzzicare l’attenzione degli utenti, oltre alla programmazione di “call” di comunità dedicate 

ad approfondimenti tematici.  

Tra i mesi di marzo e aprile 2021, grazie ad una nuova delibera di giunta municipale, 

l’Amministrazione ha attivato un percorso che lo porterà ad individuare un responsabile 

comunale ed un ufficio dedicato a questa nuova azione. 

 

Sv iluppi futuri 

Il progetto sperimentale di Comunità Rinnovabile è in fase di sviluppo, tuttavia il primo obiettivo 

da realizzare sarà quello di mettere in funzione tutti gli impianti da fonti rinnovabili, a partire da 

quello installato sulla superficie del Palazzo Municipale in Via Gramsci. 

Seguito dal coinvolgimento delle imprese presenti sul territorio e dei cittadini per sfruttare al 

meglio le potenzialità di tutti gli impianti di produzione da fonte rinnovabile. 

 

 

Suggerimenti 

La modifica di alcune 

abitudini è necessaria per 

andare incontro a nuove 

possibilità di cambiamento, 

innovazione portando 

benefici economici e sociali 

È molto importante 

promuovere programmi di 

ricerca, in collaborazione 

con Università, Consorzi, 

Enti pubblici, su tematiche 

ritenute cruciali per il 

rinnovamento della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Referente 
Sindaco , Michelangelo 
Giansiracusa  
 
Sito web 

Contatti 
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2.2 C om e finanziare la transizione energetica 

2.2.1 La strategia finanziaria del Comune di Ferla 

La  strategia finanziaria del Comune di Ferla 

L ’ iniziativa 

Cosa 
Il “guadagno circolare” attraverso la realizzazione di 
progetti ambientalmente sostenibili 

Chi   Il Comune e gli uffici tecnici del Comune di Ferla 

Dove Sul patrimonio edilizio pubblico della Città 

Quando Dal 2015 al 2017 

G li effetti 

Energie Usate Fotovoltaico 

Impatto Climatico Riduzione emissioni climalteranti  

 

Il Comune di Ferla è riuscito a risanare il suo iniziale debito pubblico grazie ai tanti progetti 

basati sulla sostenibilità ambientale e sociale realizzati in un percorso politico e tecnico volto 

proprio finalizzato alla transizione dal vecchio stile cittadino verso una politica energetica 

sostenibile. 
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A partire dal 2015, utilizzando sia fondi nazionali che europei, l’Amministrazione, infatti, realizza 

una serie di opere di efficientamento energetico su diverse strutture pubbliche tra cui alcuni 

edifici scolastici, che già a partire dal 2016, grazie anche alla realizzazione di 6 impianti 

fotovoltaici (più uno in fase di realizzazione), hanno permesso un risparmio di 250.000 euro 

l’anno sulla bolletta comunale. A rendere ancora più vantaggioso questo percorso, 

l’opportunità offerta dagli incentivi statali, di potere scambiare sul posto e reimmettere in rete 

l’energia prodotta dagli impianti installati che garantiscono al Comune un’entrata di circa 

30.000 euro l’anno. 

Altre risorse economiche vengono recuperate grazie all’utilizzo di compostiere di comunità 

create in aree urbane prossime alla città che limitano il conferimento di rifiuti in discarica e 

agevolano il servizio di raccolta differenziata a km0 facendo risparmiare al Comune molti costi 

aggiuntivi.  

I ricavi provenienti da queste politiche vengono investiti nella formazione dei dipendenti 

comunali e nella realizzazione di altre strutture utili allo sviluppo sostenibile del territorio, 

come per l’efficientamento dell’acquedotto comunale e la realizzazione di altri impianti 

fotovoltaici su altri edifici pubblici o l’implementazione di progetti già avviati o in pianificazione. 

L a storia 

Prima del 2011, il Comune di Ferla si trovava in una situazione di forte crisi finanziaria e di debito 

pubblico molto alto.  Il bilancio, da neanche tre milioni di euro, risultava messo a rischio da tre 

sole voci: personale, energia elettrica e gestione dei rifiuti. Il tutto accompagnato da un contesto 

culturale non pronto a cambiamenti radicali, come la sostituzione dei cassonetti stradali a 

favore del porta a porta o la realizzazione di una casa dell’acqua ed un sistema di depurazione 

per la distribuzione di acqua potabile. 

La strategia dell’Amministrazione, è stata, prima quella di recupero, razionalizzazione ed 

attenzione nei confronti della spesa e delle entrate monetarie comunali, per poi sfruttare bandi 

nazionali ed europei che gli hanno consentito di sovvenzionare interventi di edilizia sostenibile 

e riqualificazione energetica.  
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Installazione fotovoltaica sul tetto della scuola di Ferla 

 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Risanare il bilancio pubblico dell’Ente 

 Finanziare progetti ed interventi di riqualificazione energetica e di pianificazione urbana 

integrata 

 Reinvestire in competenze umane e sviluppo sostenibile della città 

 

Come è stata finanziata l’iniziativa? 

Inizialmente, il Comune ha percepito i suoi primi guadagni attraverso la realizzazione di un 

progetto di compostiera di comunità: finanziare case del compost invece di creare o utilizzare 

altri impianti di smaltimento ha creato un ritorno economico positivo nei confronti del Comune 

che si avvalso del risparmio ottenuto dal mancato conferimento di rifiuti in discarica e dalla 

raccolta differenziata di prossimità (a km0 e conferita dai cittadini stessi) per recuperare 

tonnellate di rifiuti (75%) in maniera puntuale senza costi aggiuntivi e gravanti sull’Ente 

pubblico. I cittadini aderenti all’iniziativa, inoltre, vengono tutt’ora premiati con incentivi. 

Alla compostiera di comunità si sono aggiunti i 

risparmi della casa dell’Acqua che ammontano a 

circa 212.000.00 euro l’anno. 

Nel 2015, l’Amministrazione di Ferla forte dei 

precedenti guadagni, ha avviato una strategia di 

efficientamento energetico degli edifici comunali, 

utilizzando il Programma Operativo Interregionale 

Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico (POI 

Energia- Fesr 2007-2013), un bando a sportello 

attivato dal governo, per realizzare i primi 5 impianti 

Suggerimenti 

Un buon lavoro è possibile 

solo se tutti collaborano e 

sono proiettati verso il 

medesimo obiettivo. In 

un’amministrazione, è 

veramente necessario che 

vi sia cooperazione 

sinergica tra i diversi uffici 

e trasversalità tra gli 

ambiti di lavoro. 

È veramente importante 

non scoraggiarsi di fronte 

gli ostacoli e avere fiducia 

nelle proprie idee 
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fotovoltaici su edifici pubblici e comunali. In seguito, 

ha poi sfruttato anche i fondi provenienti dal 

Programma di Sviluppo Regionale della Regione 

Sicilia per installare un sesto impianto fotovoltaico su 

una scuola elementare del paese, per un 

investimento complessivo di 580.000 euro. 

Nel tempo, Ferla, con il risanarsi del debito delle casse comunali soprattutto grazie agli introiti 

provenienti dagli investimenti energetici fatti ad oggi ha visto ac crescere e riabilitare la sua 

situazione finanziaria, decidendo che molti dei ricavi ottenuti saranno reinvestiti in opere e 

progetti per ottenere ulteriori guadagni economici, sociali e ambientali.  

 

 

 

2.2.2 Acquedotti in comproprietà: l’esperienza di Primiero San Martino di 

Castrozza 

Collaborazione tra pubblico e privato  

L ’ iniziativa 

Cosa 
Realizzazione di impianti mini-idroelettrici su 
acquedotti comunali  

Chi  
Il Comune di Primeiro San Martino di Castrozza e 
l’azienda municipalizzata ACSM 

Dove Sugli acquedotti di proprietà comunale 

Quando Tra il 2006 ed il 2016 

G li effetti 

Energie usate Mini-idroelettrico 

Impatto climatico 
Risparmio di circa 240 tonnellate equivalenti di 
petrolio (TEP) e l’immissione di circa 740 tonnellate di 
CO2 in atmosfera 

 

Nell’intento di valorizzare la risorsa idroelettrica delle reti idropotabili presenti sul territorio e 

di proprietà comunale, l’Amministrazione di Primiero San Martino di Castrozza, insieme ai 

Comuni limitrofi, hanno deciso di sottoscrivere una convenzione con la società municipalizzata 

locale impegnata nella gestione della filiera energetica da fonte rinnovabile del territorio, 

l’ACSM S.p.A., multiutility con 10 Comuni soci, per realizzare un progetto di recupero energetico 

sugli acquedotti di proprietà pubblica. 

Il modello di Business adottato (anche definito modello ESG sostenibile) prevede la messa a 

disposizione da parte del Comune delle sue opere acquedottistiche per l’inserimento delle 

centrali idroelettriche da parte della società multiutility, che si fa carico di acquisire tutte le 

autorizzazioni e licenze necessarie per realizzare e gestire le centraline sull’acquedotto 

mentre il Comune resta proprietario e gestore delle opere acquedottistiche. 
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Ciò che rende efficace questo modello è l’applicazione di una semplice turbina nell’impianto 

acquedottistico che permette di recuperare dell’energia rinnovabile altrimenti dissipata oltre 

che ottenere il massimo rendimento da strutture già esistenti sul territorio, evitando la 

costruzione di nuovi impianti di grossa portata. In questo modo è possibile fare un uso attento 

dell’energia rinnovabile sfruttando energie fino a poco tempo fa ritenute non convenienti, quale 

l’acqua derivata all’uso potabile.  

Grazie a questo metodo si stima un risparmio di circa 240 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) 

e l’immissione di circa 740 tonnellate di CO2 in atmosfera, oltre che un servizio per circa famiglie.  

 

 

Acquedotto intercomunale Castello Castelpietra (Valle del Primiero) 

 

L a storia 

Il territorio di Primiero San Martino di Castrozza è caratterizzato dalla la presenza di diversi 

sistemi acquedottistici dedicati al trasporto dell’acqua potabile locale che è necessario 

supervisionare in maniera continua per il loro corretto funzionamento.  

Nel 2001 viene costituita la Società Primiero Energia S.p.A. per subentrare ad Enel Produzione 

S.p.A., che fino ad allora possedeva e gestiva alcuni grossi impianti idroelettrici localizzati nei 

Comuni del Primiero, del Vanoi, di Predazzo e Sovramonte (Caoria, Moline, Val Schener e San 

Silvestro), costruiti dagli anni trenta agli anni sessanta.  

Primiero Energia, nel 2005, viene poi inglobata da ACSM S.p.A., entrando così a far parte del 

gruppo della stessa Società che ne ha acquisito anche i soci, 77, suddivisi tra società di servizi 

pubblici locali e Comuni del Trentino. 

ACSM gestisce 4 installazione idroelettriche su acquedotti locali, di cui tre costruite tra il 2006 

ed il 2007 ed una realizzata nel 2016. La potenza totale degli impianti è di 265 kW suddivisi tra 

potenze che vanno dai 55 ai 90 kW e la produzione annua media di circa 1,1 GWh.  

 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Utilizzare in maniera attenta le energie prodotte nel territorio con ricadute locali 

 Valorizzare tutte le fonti energetiche ritenute poco convenienti 

 Utilizzare le opere acquedottistiche già esistenti per creare progetti di recupero energetici 
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Come è stata finanziata l’iniziativa? 

Gli interventi di realizzazione degli impianti non hanno costi di poca importanza, anzi il 

contrario. Basti pensare che per la realizzazione dei 4 impianti sugli acquedotti comunali di 

Primiero San Martino di Castrozza sono stati spesi circa 1 milione di euro. Tuttavia la 

sostenibilità della spesa iniziale è data dai ritorni di cassa fissi delle tariffe incentivate. 

 

 

Infatti, il Comune ha modo di trarre diversi vantaggi 

dal doppio utilizzo di un acquedotto (acqua potabile 

ed energia elettrica) ma anche dalla gestione dello 

stesso: la società riconosce, infatti, all’ente un 

canone monetario come compenso per l’utilizzo 

dell’acquedotto comunale ed inoltre si occupa della 

gestione della centralina, nonché dell’acquedotto 

tramite monitoraggi, elettrificazione e telecontrolli, 

garantendo la priorità del prelievo di acque per uso 

alimentare rispetto a quello energetico. La società, 

per contro, può utilizzare un’opera di captazione e di 

trasporto dell’acqua già esistenti, risparmiando sui 

costi di realizzazione dell’impianto sia sotto il profilo 

tecnico che autorizzativo. 

Parte del fatturato che deriva dalla produzione di 

energia ritorna al Comune anche come canone annuo 

medio che viene riconosciuto per la disponibilità per 

gli acquedotti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’importanza della pianificazione efficiente dello spazio urbano  

Lo sviluppo di un sistema energetico urbano e integrato può avvenire solo ponendo la giusta 

attenzione ai diversi aspetti cruciali che riguardano il tessuto urbano, come una pianificazione 

energetica, la riqualificazione dell’illuminazione pubblica e delle aree pubbliche e 

l’ammodernamento del settore dei trasporti. 

Suggerimenti 

Mantenere il controllo di 

beni comuni sul territorio fa 

sì che ci sia una corretta 

gestione e che le ricadute 

generate vengano 

opportunamente 

reinvestite sul territorio. 

Aumentare il senso di 

comunità tra i cittadini 

Valorizzare le risorse 

disponibili per fare opere di 

sostenibilità ambientale 

Valorizzare la filiera 

dell’acqua  

Creare un modello di 

sviluppo che utilizzi criteri 

di sostenibilità ambientale, 

sociale, economica e di 

governance (criteri ESG). 
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Pe raggiungere un maggior grado di sostenibilità energetica ed ambientale è necessario che 

piccole e grandi realtà comunali realizzino percorsi consapevoli di pianificazione urbana 

attuando una serie di misure locali supportate dalle nuove tecnologie per la produzione di 

energia rinnovabile e per il risparmio energetico. Intraprendere questa strada implica la messa 

in atto di progetti capaci di consolidare o migliorare comportamenti, processi o procedure in 

grado di soppiantare il consueto utilizzo dei combustibili fossili nella realtà di tutti i giorni. 

In ambito urbano le emissioni di CO2 provengono da una pluralità di fonti riconducibili ad un 

ampio spettro di fattori e luoghi. Esempi più lampanti, nonché più significativi in termini di 

inquinamento, sono le emissioni derivanti dal settore edilizio e dei trasporti. Le strategie per 

ridurre la quantità di anidride carbonica emessa da questi comparti devono variare ed adattarsi 

tenendo conto, in un caso della destinazione degli edifici (pubblici o privati), delle loro 

caratteristiche e del periodo di costruzione, nonché della struttura, del materiale di 

costruzione, età ed il tipo di utilizzo, e nell’altro dell’infrastruttura di trasporto, della tipologia di 

veicoli e della gestione del traffico urbano inclusi i servizi di logistica urbana. 

Promuovere a livello pubblico l’efficienza energetica degli edifici e la sostenibilità del sistema 

dei trasporti è perciò molto importante. Temi affrontati nel capitolo che segue attraverso il 

racconto di buone pratiche ed esperienze di quattro Comuni italiani - Primiero San Martino di 

Castrozza (TN), Ferla (SR), Montechiarugolo (PR) e Aprilia (LT) – che in questi anni hanno 

proprio lavorato sullo sviluppo di questi settori.  

 

3.1 In tegrazione intersettoriale  

3.1.1 Ferla per una strategia politica ambientalmente sostenibile 

B.E.L.L.O Ferla- Bacino, Ecologico, Laboratorio, Lento Operativo 

L ’ iniziativa 

Cosa 
La realizzazione di un programma di pianificazione 
urbana integrata  

Chi  

Il Comune di Ferla, la giunta comunale, gli uffici tecnici 
comunali, i Comuni del PAES di Buccheri, Buscemi, 
Canicattani Bagni, Cassaro, Florida, Palazzolo Acreide , 
Solarino e Sortino 

Dove Sicilia Sud orientale, Ferla 

Quando Dal 2011 al 2017 

G i  effetti 
Energie usate Fotovoltaico 

Impatto Climatico Riduzione delle emissioni climalteranti 

Il Comune di Ferla, insieme ai Comuni siciliani di Buccheri, Buscemi, Canicattani Bagni, Cassaro, 

Florida, Palazzolo Acreide, Solarino e Sortino nel 2013 hanno deciso di costituire 

un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), denominata “obiettivo Zero- la valle degli Iblei” 

con lo scopo di redigere un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile sovra comunale e 

congiunto, individuando Ferla quale Ente capofila.  

Proprio grazie all’unione di più Amministrazioni, Ferla negli ultimi anni ha potuto raggiungere 

una serie di importanti risultati e mettere in atto politiche innovative nel campo della 
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sostenibilità ambientale con particolare attenzione al settore energetico. Il Borgo, in 

particolare, avviando il progetto “B.E.L.L.O Ferla- Bacino, Ecologico, Laboratorio, Lento 

Operativo” ha iniziato ad adottare un innovativo programma per lo smaltimento e la 

differenziazione dei rifiuti, realizzando poi diversi interventi di edilizia sostenibile e 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico grazie a finanziamenti statali, 

europei, ma anche propri. 

Tra gli interventi energetici più importanti la rigenerazione di un’ampia porzione di uno spazio 

urbano comprendente un istituto comprensivo, un edificio scolastico in disuso, un complesso di 

campetti sportivi comunali in cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica 

degli edifici e la creazione di nuovi servizi ai cittadini, tra cui l’adozione di un sistema del ciclo dei 

rifiuti.   

La pianificazione energetica integrata di Ferla ha inizio proprio da qui e continua a crescere, 

diventando ad oggi la seconda amministrazione siciliana per potenza fotovoltaica installata.  

 

L a storia 

Il Comune di Ferla inizia il suo percorso verso la sostenibilità nel 2011, con l’elezione dell’attuale 

Sindaco che, insieme alla giunta comunale aveva constatato una spesa comunale esorbitante 

rispetto all’entità del borgo, costituito da circa 2.500 abitanti. Deciso a rimodulare le priorità 

politiche della città, il Sindaco insieme alla giunta ed i tecnici comunali ha iniziato a lavorare 

sulle tematiche di sostenibilità ambientale come la produzione di energia da fonti rinnovabili e 

strategie Zero Waste cogliendo, con l’occasione, la possibilità di riqualificare diversi edifici 

comunali. 

A questo si aggiunge anche la volontà di voler sensibilizzare la propria cittadinanza ai temi della 

sostenibilità ambientale tramite il percorso di transizione energetica, realizzando progetti in 

chiave green in grado di aiutare non solo l’amministrazione a colmare il debito pubblico locale 

ma anche di creare vantaggi e nuovi servizi d’utilità al singolo cittadino. 

 

Proposte e obiettivi del Comune  

 Rifunzionalizzare e riqualificare le figure interne dell’amministrazione  

 Creare consapevolezza nella Comunità e sensibilizzare ai temi di sostenibilità ambientale 

 Creare nuovi servizi d’utilità 
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Borgo di Ferla 

 

Com’è nata l’iniziativa 

Tutto nasce nel 2013 quando, avviato il percorso di adesione al PAES, l’Amministrazione 

Comunale, decide di internalizzare la maggior parte dei servizi pubblici come quello della 

raccolta differenziata e della manutenzione del verde pubblico, e di rifunzionalizzare e 

riqualificare, secondo specifiche necessità, il personale amministrativo dell’Ente. 

Obiettivo principale, quello di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale attraverso azioni dirette improntate alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione 

e degrado sociale mediante interventi di ristrutturazione edilizia, di progetti improntati allo 

sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e 

sportive. 

Con l’adeguamento degli Uffici Comunali alle nuove attività, l’Ufficio Tecnico del Comune di Ferla 

inizia, dunque, a pianificare diversi interventi di riqualificazione urbana e sociale fra cui la 

realizzazione dell’Ecostazione, della casa del Compost e degli Ori didattici, e la riqualificazione 

della cittadella sportiva e annesso centro olistico. 

Dopo la messa in funzione di questi interventi, la Giunta Comunale ha poi investito in progetti di 

riqualificazione energetica che hanno visto protagoniste del cambiamento scuole ed edifici 

comunali grazie all’installazione di impianti fotovoltaici. 

 

Come si è sviluppata? 

Il Comune, dopo essere diventato Capofila di una ATS per il patto dei Sindaci redigendo un PAES, 

insieme ad altre 9 Amministrazioni, ha presentato il bilancio energetico ed il dato delle 

emissioni degli Enti coinvolti, oltre alla situazione economia e ai dati sulla densità della 

popolazione. La Regione Sicilia, in questo frangente, attraverso il Programma Regionale di 

Ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, ha promosso e sostenuto ciascun Comune 
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siciliano aderente al Patto dei Sindaci fornendo le risorse necessarie per realizzare i PAES e le 

azioni ad essi connessi, e che Ferla ha utilizzato sia per formazioni tecniche specifiche per i 

dipendenti pubblici dei Comuni dell’ATS siciliana che per la costituzione di uno “Sportello 

Energia itinerante e intercomunale”, dove tecnici e privati hanno potuto trovare occasioni di 

confronto e consulenza sulle tecnologie ed i sistemi di incentivo, procedure autorizzative e 

vincoli. 

Contemporaneamente, è stata avviata la campagna promozionale del percorso partecipativo 

B.E.L.L.O Ferla- Bacino, Ecologico, Laboratorio, Lento Operativo, dedicato ai cittadini e alle 

realtà associative, coinvolti attraverso numerose iniziative per renderli protagonisti del 

processo di pianificazione urbana comunale in atto. Un percorso realizzato nell’ottica di una 

politica di riduzione e prevenzione, con l’obiettivo di restituire una nuova immagine al territorio 

di Ferla e riscoprire l’identità della città.  Con questo obiettivo, tutta la popolazione di Ferla, 

incluse associazioni, comitati, enti pubblici e privati e le imprese territoriali, è stata invogliata a 

conoscere le nuove buone pratiche ed i nuovi sistemi di aggregazione promossi dal Comune, il 

quale si poneva proprio lo scopo di rendere tutti i cittadini protagonisti attivi del percorso 

intrapreso. La popolazione è stata, quindi, incoraggiata tramite assemblee divulgative e 

formative a salvaguardare il proprio territorio e ad assumere comportamenti sociali più 

sostenibili.  

 

Campagna promozionale del percorso partecipativo “B.E.L.L.O Ferla- Bacino, Ecologico, Laboratorio, 

Lento Operativo” 

 

Risultati 

Il crescente ed inaspettato successo di Ferla nella fase di transizione verso politiche ambientali 

e sostenibili ha portato il Comune ad essere individuato come esempio virtuoso sia a livello 

nazionale che a livello europeo, vincendo riconoscimenti anche sul fronte della democrazia 

partecipata oltre che per le azioni messe in atto nel campo della sostenibilità con specifiche 

politiche energetiche ed ambientali. 

Le iniziative sviluppate all’interno del programma “B.E.L.L.O. Ferla”, particolarmente 

pubblicizzate, stanno portando nel borgo ad un aumento del turismo incuriosito proprio dal 
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sistema energetico rinnovabile e dal riciclo dei rifiuti. Alcuni luoghi, come l’Ecostazione e gli orti, 

sono diventati, addirittura, mete turistiche fatte conoscere ai curiosi - italiani e stranieri - 

tramite tour ecologici spesso guidati dal Sindaco o dal Vicesindaco e rivolti ai più giovani. 

Un sistema che ha portato notevoli vantaggi 

economici, tanto che, nonostante diversi tagli 

finanziari dovuti a debiti ereditati dalle precedenti 

amministrazioni, il Comune di Ferla è riuscito a 

non aumentare le tasse ai cittadini e si trova ad 

essere la provincia con le tariffe di acqua e rifiuti 

(Tari) più basse. 

 

Sv iluppi futuri 

Nel futuro del Comune di Ferla sarà senz’altro importante mantenere vive tutte le iniziative fino 

ad ora realizzate ed estendere il percorso di riqualificazione e pianificazione urbana anche ad 

altre strutture ed infrastrutture della città.  

Senz’altro, infatti, il Comune continuerà ad investire sull’ottimizzazione delle risorse umane 

disponibili per garantire lo svolgimento del complesso delle attività amministrative e che 

hanno reso possibile il lineare svolgimento della messa in opera dei progetti fino ad ora 

realizzati, oltre che per continuare ad assicurare la funzionalità degli organi istituzionali. 

I settori su cui continuare ad impegnarsi quello della completa autosufficienza energetica 

dell’intero Comune, con il supporto di uno sportello energetico sul quale far circolare bandi e 

concorsi sul tema, l’efficientamento dell’acquedotto comunale e l’implementazione del servizio 

di raccolta dei rifiuti e del compostaggio di comunità. 

In programma anche interventi nel settore della mobilità sostenibile con l’installazione di 

colonnine di ricarica elettrica per auto e campagne per disincentivare quanto più possibile 

l’utilizzo di mezzi petrolio-dipendenti nel Comune e per attrarre turismo ecologico 

 

3.1.1 L’utilizzo delle materie prime locali per la produzione di energia 

sostenibile 

Te leriscaldamento da biomassa legnosa  

L ’ iniziativa 

Cosa 
La realizzazione di impianti per la valorizzazione della 
filiera boschiva e ampliamento dell’infrastruttura per 
connettere gli edifici della Valle  

Chi  Comune, società ACSM, filiere del legno 

Dove Primiero San Martino di Castrozza (TN) 

Quando Tra il 2001 ed il 2010 

G li effetti 

Energia usata Biomassa legnosa 

Impatto climatico 
Favorisce la manutenzione dei boschi della zona e 
riduce la combustione di biomassa a livello domestico 

 

Suggerimenti 

Avere il sostegno della 

cittadinanza è un fattore molto 

importante e sicuramente di 

grande supporto oltre a dare un 

grande valore aggiunto al 

lavoro del Comune 
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Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, come il resto della Valle di Primiero-Vanoi è un 

territorio montano, rinomato per la sua attrattività turistica per le piste da sci e per l’alpinismo 

estivo, e che tramite l’azienda ACSM Teleriscaldamento S.p.A. genera, fornisce e gestisce la 

distribuzione di energia termica da fonte rinnovabile al suo territorio. Trattandosi di un Comune 

alpino, infatti, tende a preferire l’uso della legna come fonte primaria per la  produzione di calore 

e perciò ad utilizzare impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa come strumento per 

ridurre l’impiego delle fonti fossili e le emissioni di CO2 in atmosfera. 

Il Gruppo ACSM gestisce due impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa, il primo 

realizzato nel 2001 nella frazione di San Martino di Castrozza ed il secondo avviato nel 2010 nel 

fondovalle di Primiero. Entrambi gli impianti consentono di portare acqua calda agli edifici della 

valle.   

Grazie a queste due strutture viene prodotta energia termica per circa 42 GWh all’anno e 

vengono generati da cogenerazione 5 GWh elettrici, per una potenza a biomassa installata di 16,1 

MW e una potenza elettrica installata di 1 MW. Tale energia viene distribuita agli utenti del 

territorio tramite una rete di teleriscaldamento a biomassa, alimentata da 100.000 mst/anno di 

biomassa proveniente per il 60% dalla filiera locale e per il 40% da filiera Corta entro un raggio 

massimo di 70 km per un servizio di circa 1.800 punti di fornitura. Così, vengono serviti oltre il 

95% degli edifici dell’abitato della stazione turistica di San Martino di Castrozza ed oltre il 60% 

nel restante territorio.  

 

Interno dell’impianto di teleriscaldamento di San Martino di Castrozza  

 

L a storia 

A fine di tutelare le questioni relative all’ambiente, all’edilizia e ai servizi del cittadino, il Comune 

di Primiero San Martino di Castrozza si è avvalso di un Piano Regolatore Comunale (P.R.G.), 
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grazie al quale ha potuto effettuare il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti, oltre 

che applicare dei bonus volumetrici e/o scomputi del calcolo della volumetria di parti degli 

edifici destinate al miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati. 

Collaborando con l’Azienda Consorziale Municipalizzata ACSM già dal 2010 ha iniziato a porre 

attenzione all’efficientamento energetico del patrimonio edilizio locale, allo sfruttamento delle 

energie rinnovabili e alle azioni che potevano comportare la mitigazione ai cambiamenti 

climatici. 

Di fatto, prima dell’allacciamento alla rete di teleriscaldamento a biomassa legnosa, tutti gli 

edifici del territorio di Primiero utilizzavano prevalentemente gasolio e/o gpl. 

 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Riqualificazione del patrimonio edilizio 

 Riduzione del fabbisogno termico degli edifici 

 Valorizzare la filiera locale del legno 

 Distribuzione di energia termica a tutti gli utenti della rete 

 Diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera 

 

 

Impianto di teleriscaldmaento, Primiero San Martino di Castrozza 

Come è nata l’iniziativa? 

Il Gruppo ACSM ha supportato e supporta tutt’ora l’adeguata distribuzione di energia termica 

per il riscaldamento degli edifici e la distribuzione di acqua calda nelle case della Valle.  

A questo proposito, grazie ad ACSM S.p.A., inizia a maturare alcune esperienze nel settore del 

teleriscaldamento a biomassa legnosa, a partire dalla messa in funzione prima dell’impianto di 
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San Martino di Castrozza. Successivamente decide di avviare anche l’impianto di 

teleriscaldamento a biomassa legnosa (cippato) nel fondovalle di Primiero. 

Il fabbisogno di cippato degli impianti di teleriscaldamento del territorio di Primiero ha 

contribuito a generare l'avvio spontaneo di una filiera locale impegnata nel recupero degli scarti 

del legno con ulteriori positive ricadute sia sotto il profilo sociale ed economico che in termini di 

qualità ambientale delle foreste. Infatti, dei circa 100.000 metri cubi steri di cippato consumati 

mediamente ogni anno dal Gruppo ACSM oltre il 60% provengono dal Primiero e Vanoi e la 

restante parte è reperita entro un raggio massimo di 70 km. 

 
Come si è sviluppata? 

Per incoraggiare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, nel 2012, viene inaugurato 

l’impianto di teleriscaldamento di fondovalle del Primiero, il più grande impianto a biomassa di 

tutto il Trentino. L’opera è stata effettuata dalla società Ecotermica Primiero (Gruppo ACSM) 

mediante gara finalizzata alla scelta di un socio d'opera individuato in una Ati composta da 

Atzwanger S.p.A. di Bolzano, Consorzio cooperative costruzioni di Bologna e Consorzio lavoro 

ambiente di Trento. Tale socio d'opera resterà nella società nei primi anni di avviamento per poi 

uscire e cedere l'intera partecipazione ad ACSM S.p.A. . 

La municipalizzata ACSM nella realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento, nella prima 

fase di avvio del progetto ha effettuato allacciamenti con contributi più bassi dei costi reali, per 

incentivare le adesioni e ridurre quindi le caldaie a gasolio/gpl domestiche. Il Gruppo ACSM ha 

introdotto una riduzione della tariffa per il teleriscaldamento dedicata a coloro che, nelle attività 

di pulizia e manutenzione del proprio bosco, conferivano legname all’impianto di 

teleriscaldamento.  

Infine, dal 2017 è stato redatto un Regolamento3  rivolto ai titolari delle utenze di tipo domestico 

con l’obiettivo di stimolare, tramite sconti sui consumi in bolletta del teleriscaldamento, il 

conferimento della legna destinata alla combustione privata agli operatori della filiera locale e 

limitare  degli effetti negativi sulla qualità dell'aria di questa attività. 

 

Risultati 

Mediante la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento a biomassa si è assistito ad una 

drastica riduzione del combustibile fossile, delle emissioni di inquinanti in atmosfera e al 

contempo maggiore efficienza energetica e smantellamento delle vecchie caldaie domestiche. 

In particolare, incentivando l’utente a conferire biomassa legnosa all’impianto di 

teleriscaldamento ha consentito di ridurre l’autocombustione domestica, favorendo l’utilizzo 

del teleriscaldamento e rendendolo molto più efficiente e con meno emissioni. 

Inoltre, grazie agli interventi di efficientamento effettuati sul patrimonio edilizio negli ultimi 

anni, negli ultimi 5/6 anni si è registrata una forte riduzione del fabbisogno termico degli edifici.  

 

 
3 Regolamento per il conferimento a filiera altrimenti destinata alla combustione domestica ” realizzato 
da ACSM teleriscaldamento S.p.A. 

Suggerimenti 
importanti 

Alcune azioni strategiche, 

come lo sconto in bolletta, 

possono incentivare i cittadini a 

tutelare indirettamente il 

proprio territorio, dal punto di 

vista turistico, paesaggistico, 

naturale e sociale. Ma possono 
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Il Monitoraggio 

Le emissioni prodotte dalla combustione degli 

impianti di teleriscaldamento vengono monitorate 

in ogni momento per assicurare il rispetto della 

normativa vigente. I dati sono registrati ed 

archiviati così come prescritto per legge. 

Periodicamente vengono effettuati controlli e 

verifiche sull'impianto, secondo quanto previsto 

dalle autorizzazioni, dandone comunicazione 

all'APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione 

dell'Ambiente). 

 

 

Sv iluppi futuri 

L’intento è comunque quello di continuare a voler ridurre il consumo complessivo di energia 

termica e continuare a valorizzare la filiera locale per la produzione di riscaldamento ed 

elettricità creando un sistema di appalti per ditte terze per la pulizia dei boschi e per il 

mantenimento delle aree prative. 

 

 

3.1.2 Efficientare l’illuminazione pubblica in ottica Smart 

L ' illuminazione pubblica in chiave Smart City 

L ’ iniziativa 

Cosa 
Riqualificazione dell’impianto di tutta la rete di 
illuminazione pubblica 

Chi  Uffici Tecnici del Comune 

Dove Nel Comune di Montechiarugolo ( PR) 

Quando Tra il 2013 ed il 2014 

G li effetti 

Costi 1 milione di euro 

Impatto climatico 

Riduzioni di inquinamento luminoso  
Riduzioni di emissioni di TEP, CO2 e polveri sottili 
immesse in atmosfera 
Riduzione di circa 200 kg/anno di Rifiuti RAEE 

 

Dal 2010 il Comune di Montechiarugolo si è prodigato nell’utilizzare, attraverso l’adozione di un 

PAES, uno strumento di programmazione integrata che potesse portare sulla via della 

sostenibilità ambientale la propria città. Il Comune ha così elaborato una serie di azioni, tra cui 

la promozione del risparmio energetico e la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in ottica 

di rete “Smart” (circa 2.650 punti luce) grazie al quale sono stati registrati diversi benefici 

sull’asset della “rete IP”.   
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Il risultato ottenuto ha sorpreso sia dal punto di vista ambientale che economico. Se da un lato, 

infatti, è stata rilevata una forte diminuzione dell’obsolescenza con corpi illuminanti 

completamente rinnovati e con una aspettativa di vita più lunga (70.000 ore, 16,5 anni), dall’altro, 

il Comune, ha anche notato una diminuzione dei costi di gestione e manutenzione dell’impianto. 

La rete rinnovata è decongestionata e vi è anche una diminuzione del sovraccarico delle 

centraline e dei cavi elettrici, con la conseguente diminuzione del rischio di superamento delle 

potenze assegnate o della necessità di frazionare le linee (meno manutenzioni straordinarie). 

A ridursi, anche i costi fissi delle utenze di rete. 

Molti i benefici ambientali: drastiche le riduzioni di inquinamento luminoso e drastiche anche le 

riduzioni di emissioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), CO2 e polveri sottili immesse in 

atmosfera, senza contare la riduzione di circa 200 kg/anno di Rifiuti RAEE.  

 

 

Panoramica dall’alto del Comune di Montechiarugolo  

L a storia 

All'epoca del progetto, nel 2013-2014, l'impianto di illuminazione pubblico era composto di circa 

2.750 punti luce (di cui 400 gestiti da Enelsole), e la restante parte dal Comune tramite una 

piccola ditta di manutenzione. Circa il 10% della rete d’illuminazione, ossia la parte più vecchia 

del centro storico, di proprietà privata.  

Prima degli interventi di efficientamento, il sistema di illuminazione pubblica risaliva agli anni 

'60/’80 e ‘90, ovvero realizzato nel periodo di maggiore espansione urbanistica e associato ad 

una rete illuminante in discrete condizioni, con sorgenti luminose al mercurio e soprattutto SAP 

(ai vapori di sodio ad alta pressione). Un primo intervento di riqualificazione risale al 2010, con 

un relamping al sodio che ha previsto la sostituzione di 750 corpi illuminanti al mercurio.  
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Intervento finalizzato a ridurre i costi legati alla rete di illuminazione pubblica che 

rappresentava una delle voci di uscita più consistenti nel bilancio comunale: 1.500.940 kWh/a 

per un costo (nel 2012) di 370.000 euro (di cui 330.000 euro derivanti dall’energia e 40.000 euro 

dai costi della manutenzione). 

 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Possibilità di riqualificazione della rete IP 

 Creazione di un’infrastruttura per attuare politiche di Smart City e Smart Community 

 Gestire al meglio le reti elettriche della città in un’ottica di efficienza, sostenibilità e 

generazione di nuovi servizi per l’utenza 

 Risparmiare energia all’interno del proprio territorio 

 Risparmiare sui costi di gestioni e di mantenimento comunali dell’infrastruttura creata 

 Ridurre l’inquinamento luminoso  

 

Come è nata l’iniziativa? 

Il Comune di Montechiarugolo, una volta avviato il percorso del PAES, grazie alla certificazione 

ambientale EMAS, ha individuato come principale criticità l’aumento dei consumi elettrici, dove, 

l’illuminazione pubblica rappresentava più dell’80% del consumo e il 70% della spesa elettrica. 

Il primo passo, deciso dall’Amministrazione, fu proprio quello di riappropriarsi dei lotti non 

ancora ricompresi nel patrimonio pubblico riscattandoli e rinegoziandoli con il gestore privato, 

per poi di procedere con un’opera di riqualificazione dell’intero sistema, iniziato poco un periodo 

di sperimentazione dei vari modelli. 

L’ottica nella quale la Pubblica Amministrazione ha deciso di muoversi è stata quella di una 

realtà di “Smart City” all’interno della quale creare una rete dati wireless completamente 

pubblica e telecontrollabile in tempo reale, in modo tale da gestire l’accensione, la potenza di 

luminosità ed i guasti dei lampioni punto per punto tramite onde radio di rete MESH4. 

La sostituzione integrale di tutta la rete comunale di illuminazione pubblica, ha avuto il costo di 

circa un milione di euro, ma l’investimento è destinato ripagarsi nel giro di poco tempo grazie ai 

risparmi, di consumi e di gestione, che ne conseguiranno 

 

Come si è sviluppata? 

La fase di sperimentazione per il rinnovo della pubblica illuminazione ha inizio con il progetto 

‘Verso la centrale da un NEGAWatt' all’interno del quale era prevista la realizzazione di un mini-

quartiere a LED per la produzione di dati sull’efficienza delle tecnologie. Questo test è servito 

soprattutto per costruire un piano economico affidabile di base sulla quale realizzare gli 

interventi di riqualificazione su scala più grande.  

 
4 Particolare tipo di connessione che consente di avere diversi nodi che ripetono in più punti un segnale 
WiFi. Attualmente rappresenta una delle strategie governative per ridurre il consumo energetico e le 
emissioni di anidride carbonica. 
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Il Comune ha dunque scelto la frazione di Montechiarugolo, Basilicanova, come luogo dove dare 

vita a due esperimenti pilota, partiti rispettivamente nel 2011 e nel 2012, per simulare tutte le 

tipologie di strade del territorio e testare diverse soluzioni di gestione del sistema.  

Quindi sono stati utilizzati diversi profili di illuminazione, in particolari fasce orarie ed in 

situazioni differenti, sperimentando anche un sistema di telegestione energetica 

dell’accensione “on demand” di un parcheggio e di una fontana sempre in un quartiere di 

Basilicanova.  

Nel primo collaudo otto lampioni, situati lungo il perimetro di un parcheggio in cui è collocata 

una fontana di acqua pubblica, sono stati collegati ad una rete LAN in radiofrequenza, provando 

già così un potenziale di risparmio di oltre il 78% dei consumi e dei costi. 

Così, il Comune ha dato avvio all’estensione del progetto sperimentale su tutta la rete di 

illuminazione e stabilito di utilizzare come tecnologia a LED, con corpi illuminanti collegati da 

rete MESH su radiofrequenza. Questo tipo di rete è in grado di trasmettere dati sia per la 

gestione ordinaria della pubblica illuminazione che erogare servizi al cittadino come ad 

esempio informazioni sulle condizioni ambientali ed acustiche della zona d’installazione, o 

informazioni sul consumo energetico degli utenti o sulle condizioni del traffic o stradale. La 

tipologia di scelta, in questo caso, si è basata sulla rapidità e sulla facilità di installazione 

dell’impianto. 

Una volta scelta la tecnologia, il Comune ha assegnato, tramite bando di gara, la progettazione, 

costruzione e messa a disposizione del lavoro ad una ditta privata tramite la formula del 

Contratto di disponibilità (primo in Italia stipulato sulla rete IP). Tuttavia, l’opera, grazie a questa 

strategia, viene comunque utilizzata per l’esercizio di un pubblico servizio. 

Nella fase finale, il Comune ha realizzato un sistema in linea con la tecnologia di una Smart City, 

ossia una città intelligente in cui è possibile produrre servizi integrati, gestibili e 

telecontrollabili in maniera telematica, garantendo il controllo dei corpi illuminanti installati da 

remoto e con risposta in tempo reale. In questo modo l’Amministrazione ha garantito la 

creazione di un sistema di controllo e di pianificazione senza di fatto la necessità di effettuare 

interventi fisici (spegnimenti manuali, etc..). 

 

Risultati 

Il Comune di Montechiarugolo si è trovato ad “affrontare” una serie di vantaggi derivanti da 

questo processo, tra i quali quello di una propria rete di illuminazione pubblica riammodernata, 

riparata nelle parti di impianto non a norma o allacci non collaudati o dispersioni elettriche in 

segmenti di linea. 

Beneficio più tangibile, la diminuzione dei consumi elettrici del 60% sul bilancio comunale (-

1.000.000 di kWh/anno) tra contenimento dei costi per la manutenzione ed il risparmio sui costi 

di gestione. Inoltre, eliminando l’8% corpi luminosi superflui (circa 200 punti luce) il Comune ha 

limitato l’immissione di 224 TE P all’anno, insieme alla minore immissione di CO2 e polveri sottili 

in atmosfera, oltre che la diminuzione dell’i inquinamento luminoso del suo territorio. 
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Oltre ad avere una rete di illuminazione efficiente ed ammodernata, messa a norma e con 

un’emivita più lunga, il Comune si trova proprietario di una rete dati efficiente, diffusa 

capillarmente sul territorio, che può essere usata per distribuire nuovi servizi ai cittadini. 

 

Il monitoraggio 

Il Comune ha adottato nel 2016 il PRIC - PIANO 

REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE 

DI MONTECHIARUGOLO, grazie al quale gestirà le 

manutenzioni e le nuove lottizzazioni in modo da 

perseguire continuamente l'efficienza energetica 

dell'impianto ed evitare gli sprechi di energia. 

 

Sv iluppi futuri 

Gli obiettivi dell’amministrazione di 

Montechiarugolo sono tutti volti a ridurre 

stabilmente e sensibilmente gli sprechi derivanti 

da installazioni vetuste ed obsolete nel settore 

pubblico.  

Inoltre, si pone come obiettivo futuro anche quello 

di produrre nuove occasioni di lavoro 

specializzato, ma anche di economia diffusa e la 

creazione di servizi che migliorino la vivibilità e la 

sicurezza della città di Montechiarugolo.  

Con molti degli utili rientrati dal risparmio sulla 

rete IP il Comune ha potuto realizzare una pista 

ciclabile, in parte illuminata dalla stessa rete di 

illuminazione rinnovata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Aspetti tecnici dei progetti di efficienza energetica  

3.2.1 Interventi di efficientamento e riqualificazione del patrimonio edilizio comunale 

Riqualificazione del patrimonio edilizio comunale 

Suggerimenti 

Per sapere dove intervenire per 

portare benefici ambientali, 

economici e sociali è 

fondamentale partire da 

un’analisi dello stato dell’arte 

con numeri e dati che 

permettano di individuare 

facilmente le criticità rilevanti, 

prioritarie nella scala degli 

interventi.  

Referente 

Assessore all’Ambiente, 

Maurizio Olivieri 

 

Sito Web 

https://www.comune.montechi

arugolo.pr.it/servizi/notizie/noti

zie_homepage.aspx 

 

Sportello informativo CER di 
L egambiente 
energia@legambiente.it 
 

 

Contatti  
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L ’ initiativa 

Cosa 
Installazione di 6 impianti fotovoltaici sugli edifici di 
proprietà comunale  

Chi  Comune di Ferla 

Dove 
Sulle scuole del Comune, sul campo sportivo, sulla “Casa 
delle Associazioni”, sul magazzino di ricovero mezzi e sul 
centro sportivo Comunale 

Quando Tra il 2014 ed il 2017 

G li effetti 

Costi 580.000 euro 

Energie usate Fotovoltaico 

Impatti climatici 
Dal 2016 il Comune ha risparmiato annualmente 
l’emissione in atmosfera di 300 tonnellate medie di CO2 

 

Il Comune di Ferla ha realizzato una serie di piccoli interventi sugli edifici pubblici del suo 

territorio raggiungendo un risultato straordinario. Dal 2014, ha infatti iniziato a promuovere la 

riqualificazione del suo patrimonio edilizio comunale fin tanto da installare in 2 anni - per una 

spesa pari a 580.000 euro, tutti da finanziamenti statali o regionali, 6 impianti fotovoltaici sugli 

edifici di proprietà comunale. 

Gli interventi più corposi sono stati quelli dedicati all’edilizia scolastica e che hanno permesso 

di efficientare i plessi delle uniche due scuole presenti a Ferla, una materna ed una elementare. 

La scuola elementare è tutt’ora dotata di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare 

termico, oltre che un impianto a pompa di calore con un sistema di avviamento controllato dei 

compressori.  La scuola dell’infanzia, invece, oltre ad essere valorizzata dall’installazione di un 

impianto fotovoltaico da 80 kW può vantare di corposi interventi di riqualificazione edilizia: 

dall’installazione di un impianto di solare termico ed un sistema elettrico riammodernato e più 

sicuro, al miglioramento dell’illuminazione della struttura e dell’area verde esterna. 

Altri impianti fotovoltaici sono stati installati sul campo sportivo, sulla “Casa delle Associazioni” 

- ossia un centro realizzato affinché ogni realtà associativa abbia spazi idonei ed esclusivi per 

esprimere il proprio impegno comunitario, sul magazzino di ricovero mezzi e, infine, sul centro 

sportivo Comunale. 

 

L a storia 

Ferla è una cittadina di 2.500 abitanti che vive molto di turismo e che nel 2014 viene dichiarata 

dall’Anci come Borgo tra i Borghi più belli d’Italia e riconosciuta, sempre dalla stessa 

associazione, come città modello per le Best Practices in campo di ecosostenibilità e gestione 

dei rifiuti urbani. 

Questa presa di visibilità del Borgo, soprattutto su scala nazionale, ha stimolato 

l’Amministrazione a volere implementare le azioni già messe in atto in quegli anni, avviando 

dunque, la riqualificazione energetica del proprio patrimonio comunale in chiave di 
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rigenerazione urbana, riqualificando edifici e spazi pubblici fatiscenti, in disuso o di vecchia 

costruzione. 

 

 
Scuola d’infanzia di Ferla dopo l’intervento di riqualificazione energetica 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Rigenerare gli spazi e gli edifici di proprietà comunale 

 Riqualificare vecchi stabili 

 Divenire meta di turismo sostenibile 

 Farsi conoscere su scala nazionale ma anche europea 

 

Come è nata l’iniziativa? 

Tutti gli interventi di riqualificazione sono stati possibile grazie alla capacità del Comune di 

mettere in moto la macchina amministrativa per aggiudicarsi fondi statali o europei stanziati 

appositamente per questi tipi di interventi.  

Nel 2014, dopo l’emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dei contributi a 

fondo perduto per interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti 

rinnovabili a servizio di edifici di Amministrazioni Comunali, l’Amministrazione di Ferla ha 

valutato i consumi energetici di tutti gli edifici comunali e focalizzato la sua attenzione, tra quelli 

più energivori, quello che, in più, disponeva anche di una larga superfice di copertura. La scelta 

ricadde sul Teatro Comunale di Ferla, il quale dotato di nuova copertura fotovoltaica, viene 

convertito a Centro Olistico Sportivo, il primo in Sicilia e tra i primi realizzati anche in Italia e che 

grazie al sistema di pannelli impiantati in precedenza è anche energeticamente autosufficiente. 

Per gli interventi sul patrimonio edilizio scolastico, invece, l’Amministrazione  si è rivolta al 

Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del POI Energia per il finanziamento (con 

200mila euro) di 4 dei suoi progetti di efficientamento energetico. Quindi ha successivamente 

aderito al programma “Scuole sicure” per l’intervento di edilizia scolastica (470mila euro), 

garantendo una copertura adeguata per l’installazione di impianti di produzione di energia da 

fonte rinnovabile. 
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Interno riqualificato con tecniche di bioedilizia della Casa delle Associazioni 

Come si è sviluppato? 

Tramite l’azione dell’Assessore delle politiche energetiche di Ferla, nel 2016 il Comune indice un 

bando per l’affidamento della fornitura in opera di pannelli solari fotovoltaici ed adeguamento 

energetico a servizio del Teatro Comunale di Ferla. Assegna i lavori tramite cottimo fiduciario 

alla ditta catanese Elios e mette in funzione l’impianto del Teatro Comunale e sul quale erano 

stati installati 90 kW di potenza fotovoltaica. 

Per quanto riguarda, invece, gli interventi effettuati sul patrimonio di edilizia scolastica, grazie 

al loro inserimento nel percorso di riqualificazione urbana “B.E.L.L.O Ferla- Bacino, Ecologico, 

Laboratorio, Lento Operativo”, gli edifici hanno subìto sia l’installazione di pannelli fotovoltaici, 

che interventi di isolamento termico delle strutture con l’impermeabilizzazione degli stabili, 

installazione di impianti solari termici e opere di rimozione dei manufatti in amianto esistenti.  

I provvedimenti operativi che hanno interessato la scuola elementare di Ferla, partendo dal 

2015, sono riconducibili a tre momenti:  

• il primo step ha consentito di installare un impianto fotovoltaico con una potenza di picco 

di 76,80 kW sulla copertura per una produzione di energia stimata di 115.200 kWh 

all’anno; 

• in un secondo momento (nel 2016) sono terminati i lavori di adeguamento strutturale che 

hanno consentito di realizzare ex-novo gli impianti per l’acqua ad uso igienico-sanitario 

e gli impianti elettrici, di installare nuovi infissi ad alta efficienza termica, quindi isolare 

ed impermeabilizzare l’edificio; 

• Infine, (nel 2017) terminano i lavori di perfezionamento degli edifici scolastici della 

scuola primaria di Ferla in cui vengono abbattute le barriere architettoniche dell’edificio, 

rimosso l’amianto, effettuato un intervento di efficientamento energetico e ripristinata 

la completa funzionalità dell’immobile e degli impianti. 
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Un ultimo passaggio sta interessando l’esterno dell’edificio, in particolare nel cortile della 

scuola, nel quale verranno installati pali di illuminazione funzionanti con dei mini-pannelli 

fotovoltaici. 

Sulla scuola materna, invece, gli interventi hanno interessato una struttura risalente agli anni 

‘60 con forti criticità relative all’impiantistica elettrica e al tetto. Spaziano dalla ristrutturazione 

con metodi di bioarchitettura e manutenzione straordinaria dell’edificio alla messa in sicurezza 

dell’immobile, fino all’efficientamento energetico della struttura e all’ installazione di impianti 

FER, questi ultimi installati integrando i fondi provenienti dal POI Energia. 

 

Risultati 

Il Comune di Ferla con la realizzazione di questi 

impianti ha risparmiato l’emissione in atmosfera di 

circa 300 tonnellate di anidride carbonica a partire 

dall’anno 2016 ed ha inoltre restituito, riqualificate, 

numerose strutture pubbliche ai cittadini, ed in 

particolare alla fascia dei cittadini in età scolare. 

Grandi anche i vantaggi economici dovuti alla 

scelta di volere sfruttare ed attingere a fondi a 

totale carico del bilancio statale e fondi europei. Il 

risparmio che ne è risultato è quello di 120.000 di 

euro in meno sulla bollettazione del Comune 

siciliano, che si ritrova con un patrimonio 

comunale edilizio completamente rinnovato e 

riqualificato energeticamente. 

 

Sv iluppi futuri 

Il Comune sta finanziato altri due interventi di efficientamento energetico sul patrimonio 

comunale e che prevedranno un intervento sullo stabile del palazzo comunale e la sua messa 

a norma. 

Inoltre, con i soldi risparmiati da queste opere, l’Amministrazione sta progettando di rinnovare 

l’impianto della pubblica illuminazione. 

  

Suggerimenti 

Rendere consapevoli i propri 

cittadini delle potenzialità del 

loro territorio e dei luoghi non 

sfruttati delle loro città è un 

primo passo per creare 

informazione e cultura sui temi 

delle energie sostenibili 
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3.2.2 Come sfruttare le risorse di un territorio montano per attivare un servizio di 

mobilità sostenibile 

Progetti di mobilità sostenibile in un Parco Naturale protetto   

L ’ iniziativa 

Cosa Il progetto di mobilità sostenibile Green Way Primiero 

Chi 

Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Canal 
San Bovo, Mezzano, Imer, Sagron Mis, ACSM (Azienda 
Consorziale Servizi Municipalizzati) S.p.A, APT San 
Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, il Parco 
Naturale Paneveggio Pale di San Martino e la Comunità 
di Valle di Primiero. 

Dove Nel territorio delle Valli di Primiero e Vanoi 

Quando Dal 2011 ad oggi 

G li effetti 

Energia usata 450 GWh di energia pulita prodotta ogni anno 

Impatto climatico 

270.000 tonnellate di CO2 che nell’arco dell’anno non 
finiscono nell’aria; 
Riduzione utilizzo dell’olio combustibile derivato dal 
petrolio 

 

Le Valli di Primiero e Vanoi si trovano nella parte sudorientale del Trentino Alto Adige e viene 

solitamente associato a sport invernali come lo sci oppure a sport estivi come la mountain-bike.  

La mobilità, in queste aree, viene infatti affrontata in termini diversi rispetto a come potrebbe 

succedere in una classica cittadina di valle, ma vi sono alcune soluzioni e punti di contatto che 

accomunano questi due differenti mondi. Un esempio è il progetto di mobilità sostenibile 

alimentata da energia idroelettrica prodotta localmente: il progetto Green Way Primiero.  

Nato dalla collaborazione tra i Comuni della Comunità di Primiero, il Parco Naturale Paneveggio 

Pale di San Martino, l’Apt San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi e la Cassa Rurale Valli di 

Primiero e Vanoi, oltre che con i professionisti ed artigiani locali, è lo strumento operativo 

utilizzato dalla Amministrazioni locali per  realizzare sul proprio territorio una zona libera e 

indipendente dall’utilizzo di olio combustibile e nella quale fornire energia verde per alimentare 

un sistema di mobilità sostenibile, creare progetti di risparmio energetico e diffondere prodotti 

a km0. 

In tema di mobilità, in particolare, la società Municipalizzata locale ACSM S.p.A. ha investito 

sulla riconversione del parco mezzi con mezzi elettrici, accompagnati, nel settore privato, dallo 

sblocco di molti incentivi e benefici per l’acquisto di veicoli ecologici. Tra le azioni di mobilità 

elettrica integrata, il progetto “Le Dolomiti ti riCARicano”, che ha permesso di installare, su tutto 

il territorio comunale, tra aree pubbliche e strutture alberghiere, diverse colonnine di ricarica 

per veicoli elettrici e, per ogni amministrazione locale aderente all’iniziativa è stata messa a 

disposizione una flotta di auto elettriche. 

A questo si unisce un sistema di Bike Sharing progettato all’interno del progetto “Green Way 

Bike” che permette la ricarica di biciclette elettriche lungo i più bei circuiti turistici e la 
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condivisione di bicilette elettriche ricaricabili in apposite cic lostazioni localizzate in punti 

specifici del territorio. 

A questo si unisce un sistema di Bike Sharing progettato all’interno del progetto “Green Way 

Bike” che permette la condivisione di bicilette elettriche ricaricabili in apposite ciclostazioni 

localizzate in punti specifici del territorio. 

 

 

Veicoli elettrici messi a disposizione delle Amministrazioni locali aderenti al progetto “Green Way 

Primiero” 

L a storia 

Le valli di Primiero e Vanoi si estendono in un territorio che comprende il Parco Naturale 

Paneveggio Pale di San Martino il quale, forte polo turistico, a sua volta comprende Siti di 

Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale all’interno della Rete Europea Natura 

2000. Questo spinge da sempre le Amministrazioni locali a porre una considerevole attenzione 

alla gestione dell’afflusso di visitatori interessati a recarsi nei Comuni limitrofi al Parco e nelle 

sue aree protette nell’interesse del mantenimento dell’ecologia del luogo e dell’economia 

locale. 

Nel 2011, è proprio dai Comuni che arriva la proposta di utilizzare il surplus di energia 

idroelettrica nel campo della mobilità elettrica. Quest’ultimo progetto, , ha spinto poi l’azienda di 

promozione turistica (ApT) locale a creare un sistema per incentivare ulteriormente l’utilizzo 

dei mezzi pubblici, distribuendo card pubbliche che permettevano ai turisti di usufruire di alcune 

agevolazioni nel trasporto pubblico per raggiungere mete di interesse, corse tutt’ora utilizzate 

durante l’anno per collegare il fondovalle a San Martino di Castrozza o specifiche mete di 

interesse come il Passo Rolle o i laghi montani, a servizio dei turisti e in collegamento costante 

con la rete alberghiera. Collegamenti non soltanto mediante veicoli ma anche utilizzando 

sistemi di trasporto su fune alimentati ad energia 100% rinnovabile locale che consentono ai 

turisti di visitare e vivere la montagna locale in tutte le stagioni dell’anno. 
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La comunità, tuttavia può fare forte affidamento sull’energia prodotta da materie prime di 

origine naturale come l’acqua. Attualmente sul territorio di Primiero vengono gestiti dal Gruppo 

ACSM impianti idroelettrici per la produzione di energia media annua di circa 380 GWh, 10 volte 

di più il consumo annuo locale. 

 

Proposte ed obiettivi dei Comuni 

 Creare un nuovo tipo di mobilità in un contesto montano valorizzando anche l’offerta 

turistica legata alla mobilità elettrica. 

 Valorizzare il surplus energetico già prodotto localmente dalle fonti rinnovabili locali  

 Fornire servizi di mobilità alternativa agli Enti pubblici, alle imprese locali e ai cittadini 

 Coinvolgere quanti più attori locali possibile e sensibilizzare residenti e turisti al tema 

della mobilità sostenibile 

 Espandere la rete di bici con pedalata assistita e veicoli elettrici 

 Diffondere la conoscenza sulle risorse a disposizione del contesto locale aumentando in 

chi vive in questi luoghi il senso di identità di appartenenza al territorio 

 

 

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici alimentate dall’energia di ACSM e aderenti al sistema Neogy  

 

Come è nata l’iniziativa? 

Nel 2011 il Gruppo ACSM ha iniziato a promuovere diverse campagne di sensibilizzazione sul 

tema della mobilità sostenibile coinvolgendo inizialmente le massime cariche istituzionali del 

territorio e poi i produttori e gli imprenditori locali. Infine, anche i cittadini. 
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In collaborazione con i Comuni soci, l’Azienda di promozione Turistica (ApT) San Martino di 

Castrozza Primiero e Vanoi, Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e la Comunità di 

Valle di Primiero, l’ACSM S.p.A. ha così iniziato a sperimentare il progetto “Green Way Primiero” 

per promuovere la qualità della vita e azioni di mobilità sostenibile nel territorio. Al suo interno, 

racchiusi un ventaglio di altri progetti: “Le Dolomiti ti riCARicano” per la promozione del 

trasporto turistico motorizzato elettrico, “Green Way Bike”, per incentivare lo sviluppo del Bike 

sharing e  “Green Way Tour”, per conoscere i luoghi, la storia e le tecnologie del territorio in 

percorsi ecosostenibili-. Tutti ideati e sviluppati per raggiungere target di sostenibilità ed 

eccellenza ambientale nel territorio trentino.   

L’impulso d’avvio arriva da uno specifico progetto di mobilità elettrica, elaborato da ACSM S.p.A. 

con il fine di creare una rete di veicoli elettrici alimentati da stazioni di ricarica pubblica 

coinvolgendo, in maniera significativa, il servizio del turismo locale. In questo contesto, gli Enti 

comunali sono stati i primi a sperimentare il servizio di mobilità elettrica con la consegna, uno 

per ogni Comune, di veicoli elettrici precedentemente acquistati dall’azienda ACSM S.p.A. , 

utilizzabili per i servizi convenzionali locali 

Alla campagna di acquisto dei veicoli è stata unita anche quella di installazione di una capillare 

rete di colonnine elettriche alimentate da energia rinnovabile prodotta localmente dalla stessa 

azienda municipalizzata. 

 

Stazione di ricarica per bici elettriche del progetto Green Way Bike 

 

Nel 2014 il progetto viene implementato con l’introduzione di un servizio di e-bike, ossia 

mountain bike a pedalata assistita distribuite in 5 ciclostazioni di ricarica con la formula delle 

bikes sharing. Le 5 Ciclostazioni, realizzate dalla Comunità di Valle di Primiero, sono state 
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distribuite in diversi punti del territorio: Canal San Bovo, Imèr, Fiera di Primiero, Siror e San 

Martino di Castrozza, per un totale di 28 mountain bike elettriche a pedalata assistita, a 

disposizione sia dell’utenza turistica che residenziale. 

La realizzazione delle ciclostazioni sia per la parte edile che per quella elettrica è stata 

sostenuta da ACSM Primiero, mentre il monitoraggio dell’integrità dei mezzi e della corretta 

modalità di riconsegna degli stessi è avvenuto da parte dell’Azienda Ambiente S.r.l . Più 

recentemente ACSM S.p.A. ha poi realizzato 15 stazioni di ricarica elettrica per biciclette a 

pedalata assistita posizionate lungo i più bei percorsi cicloturistici locali. 

 

Come si è sviluppata? 

Il progetto parte con l’acquisto da parte di ACSM S.p.A. di 17 veicoli elettrici, scelti per 

caratteristiche di operatività e per garantire funzionalità in un contesto montano. Oltre ad 

essere utilizzati dal Gruppo ACSM per i settori del teleriscaldamento a biomassa, della 

produzione energetica e della distribuzione per attività di pubblico servizio sono stati distribuiti 

ai vari comuni soci della stessa ubicati prevalentemente nelle Vallate del Primiero e Vanoi  

Quindi, la realizzazione di 16 colonnine di ricarica elettrica, accessibili a tutti, sia da turisti che da 

residenti, tramite una card che consente la ricarica elettrica gratuita del proprio mezzo, rende 

il progetto più concreto.  

I Comuni locali, come mossa successiva, incoraggiano i residenti all’acquisto di un’auto elettrica 

attraverso campagne di sensibilizzazione ed incentivi specifici, coinvolgendo le strutture 

alberghiere e ricettive desiderose di aderire ai servizi dispensati dal progetto e l’ Azienda di 

promozione Turistica locale. Quest’ ultima con l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli albergatori ed 

i ristoratori del territorio ad installare nelle loro imprese delle colonnine per la ricarica di veicoli 

elettrici a servizio della clientela. Questa strategia ha consentito di installare un primo blocco di 

10 quadri di ricarica in altrettante strutture alberghiere, successivamente proseguito con altre 

istallazioni spontanee.  

Per incoraggiare gli operatori del settore turistico-alberghiero ed interessati ad entrare 

nell’ottica del progetto Green Way, ACSM S.p.A. ha fatto in modo che gli aderenti al progetto in 

maniera volontaria, nel rispetto di alcune clausole ambientali imposte, possano godere dei 

vantaggi derivanti dalle iniziative come godere di certificazione RECS , possedere una colonnina 

elettrica alimentata da fonti locali  rinnovabili, rientrare nelle attività di promozione, 

comunicazione ed informazione promosse degli Enti locali e delle organizzazioni coinvolte. 

Le colonnine sono tutte alimentate dall’energia idroelettrica prodotta dagli impianti di ACSM e , 

ad oggi sono inserite nel sistema “Neogy”, un provider energetico che si occupa della gestione 

delle infrastrutture di ricarica di energia sul territorio nazionale. A sua volta, Neogy aderisce 

alla piattaforma Hubject, start-up tecnologica che facilita la localizzazione delle colonnine di 

ricarica e la carica delle auto elettriche5.  

 
5 La mappa dove sono inserite le colonnine ubicate nella zona di Primiero è visitabile al sito: 
https://www.neogy.it/rete-di-ricarica/mappa-delle-stazioni-di-ricarica.html   
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In aggiunta, per favorire lo sviluppo di questo percorso all’interno del territorio ed ai residenti, 

la Cassa Rurale Locale ha offerto particolari incentivi e agevolazioni sui finanziamenti per 

acquisti di bici ed auto elettriche.   

 

Risultati 

Il percorso, lento e graduale, negli anni ha subìto un forte appoggio da parte degli enti locali, 

potendo contare soprattutto sull’Azienda di promozione Turistica locale che si è fatta portavoce 

e parte attiva tra gli associati e gli albergatori, coinvolgendo adeguatamente il settore turistico. 

Molte realtà alberghiere, attratte dal tema sostenibilità, hanno deciso autonomamente di 

informarsi ed installare stazioni di ricarica per la mobilità elettrica nelle loro strutture, 

richiamando a loro volta l’afflusso sul territorio di viaggiatori interessati al mondo della mobilità 

elettrica.  

Grazie all’adesione al progetto, attualmente quasi 

tutte le strutture turistiche, artigianali e industriali 

locali che vi hanno aderito possiedono la 

certificazione RECS e GO che assicura la 

provenienza dell’energia al 100% da fonti 

rinnovabili, in questo caso anche prodotte 

localmente, e che è, inoltre, un requisito 

fondamentale per ottenere ulteriori certificazioni 

ambientali.  

Inoltre, sono state avviate iniziative a supporto 

dell’e-bike, attraverso la creazione di Bicigrill, 

punti di ristoro situati in punti strategici dei vari 

percorsi ciclopedonali del Trentino con lo scopo di 

divenire punti di sosta attrezzati a fornire 

assistenza e manutenzione alle biciclette. 

 

Il Monitoraggio 

Per consolidare la validità del progetto e 

promuoverlo ad un pubblico quanto più ampio, 

ACSM S.p.A., ha realizzato degli opuscoli 

informativi sulla mobilità elettrica poi diffusi 

tramite tutti i canali dei partner di progetto e dei 

Comuni aderenti all’iniziativa. 

Inoltre, le Valli del Primiero e Vanoi, trattando di 

temi così nuovi hano ottenuto una forte attenzione 

mediatica, come alcune trasmissioni televisive 

nazionali come Geo & Geo e Linea Bianca, 

rafforzando il senso di appartenenza della 

popolazione locale a questi luoghi. 

Suggerimenti 

Promuovere e sviluppare al 

meglio un tipo di mobilità 

sostenibile in grado di 

rispondere alle necessità del 

territorio 

Il conteso iniziale e 

paesaggistico, influenza molto 

il tipo di progetto che si vuole 

portare a termine. In questo 

caso il paesaggio montano si è 

adattato più per soddisfare 

esigenze turistiche che 

cittadine. 

Introdurre un nuovo modo di 

spostarsi non è sempre ben 

accolto, ad esempio l’idea di 

utilizzare le bici come mezzo 

di spostamento quotidiano è 

stata una difficoltà culturale 

riscontratanel territorio. 

Il progetto ha come obiettivo di 

fondo la sostituzione 

progressiva del petrolio e dei 

suoi derivati con energie da 

fonti rinnovabili. 
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Nel 2020 è stato dato l’avvio ad una nuova fase del progetto “Green Way Primiero”, che prevede 

di ampliare l’attuale offerta di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici installate nei territori dei 

Comuni Soci.  

Si sta provvedendo, infatti, a sostituire l’attuale infrastruttura di mobilità elettrica, avviando una 

collaborazione con Neogy, joint venture nata da due maggiori provider energetici del Trentino 

Alto Adige Dolomiti Energia ed Alperia. 

 

Sv iluppi futuri 

L’obiettivo principale dell’Amministrazione è quello di continuare a migliorare l’esperienza 

della mobilità sostenibile in un contesto montano e protetto ma anche di stimolare l’affluenza di 

un nuovo tipo di turismo improntato al rispetto dell’ecologia e naturalezza dei luoghi. 

Maggiore attenzione verrà data alla mobilità elettrica ciclabile per la quale i Comuni della Valle 

e la società ACSM stanno già individuando dei percorsi target e strategici localizzati sulle 

principali direttrici, come strutture alberghiere, punti panoramici, per installare aree attrezzate 

per lo sport stazioni di ricarica elettrica per e-bike. Alcuni percorsi sono già stati inaugurati, 

come quello che collega il fondovalle di Primiero con San Martino di Castrozza. 

Si procederà inoltre ad incrementare il numero di colonnine per la ricarica elettrica sul 

territorio, installando anche colonnine a rapida ricarica (fast e iper charge). 

 

3.2.3 L’efficientamento delle scuole a Montechiarugolo 

D a gli edifici comunali alle scuole  

L ’ iniziativa 

Cosa 
Investimenti sulla riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici del Comune 

Chi  Il Comune e le scuole pubbliche 

Dove Comune di Montechiarugolo 

Quando Dal 2008 ad oggi 

G li effetti 

Energia usata Fotovoltaico, solare 

Impatto climatico 
Oltrepassato il target di 38mila smc di gas, ha 
risparmiato ad oggi 50.000 smc/a di gas 

 

Il Comune di Montechiarugolo ha investito molto sulla riqualificazione energetica degli edifici 

pubblici del suo Comune, tanto da realizzare una serie di interventi finalizzati proprio alla 

riduzione dei consumi sia energetici ma soprattutto termici degli immobili di proprietà 

comunale.  

Dal 2008 ad oggi, il patrimonio edilizio comunale ha infatti subìto un forte cambiamento: molti 

degli edifici pubblici sono stati riqualificati e ristrutturati.  

Punto d’inizio le scuole locali, dove l’Amministrazione si è posta come obiettivo in primo luogo, 

il miglioramento della qualità e della vivibilità di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, 

dell’area di Montechiarugolo, così da innescare nella sua comunità una forte sensibilità a questi 
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temi. Prima di restituire i plessi scolastici ad insegnati, studenti e collaboratori scolastici, il 

Comune ha fatto in modo che ogni sede scolastica fosse provvista di un certificato energetico, 

con all’interno presenti tutte le informazioni sul riefficientamento  dell’edificio sotto il profilo 

dell'isolamento termico e dei consumi energetici. 

Come visione futura, cogliendo anche l’occasione del restyling dei preesistenti edifici pubblici, 

il Comune ha già deciso che strutture di nuova costruzione dovranno rispettare tassativamente 

i nuovi criteri di ecosostenibità previsti nel Piano Operativo Comunale e Regolamento 

Urbanistico Edilizio (P.O.C.-R.U.E.). 

Come risultato finale, il Comune ad oggi può vantare un patrimonio di edifici comunali 

completamente rinnovato e riqualificato, con costi che si ripagheranno nel tempo e con il 

risparmio ottenuto dagli interventi di riqualificazione. 

 

L a storia 

L’Amministrazione comunale, nel 2008 ha preso coscienza delle condizioni in cui versava il suo 

territorio, sia dal punto di vista dell’inquinamento, che dal punto di vista economico e sociale. 

Molti dei fattori inquinanti, infatti, avevano principalmente derivazione locale, come ad esempio 

il consumo di energia elettrica e termica da fonti fossili degli edifici comunali. 

In particolare, dopo una prima stima effettuata nel 2008, le scuole, più che gli uffici comunali, 

erano le utenze pubbliche che assorbivano più energia termica (circa il 64%) sul territorio e che 

quindi era necessario attuare in maniera tempestiva una politica energetica locale che 

regolarizzasse spese e consumi. 

Da qui la decisione di avviare un processo di riqualificazione energetica dagli edifici scolastici, 

sia perché strutture molto energivore sia perché le scuole sono dotate di una forte valenza 

simbolica in quanto luogo di educazione e crescita. 

 

Panoramica dall’alto di due istituti scolastici dopo la riqualificazione edilizia 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Creazione di una politica energetica in grado di ridurre costi energetici, economici e 

ambientali 

 Riqualificare il patrimonio edilizio comunale, con particolare rilievo a quello scolastico 

 Dotare gli edifici di proprietà comunale di una certificazione energetica 

 Risparmiare 37.509 smc/a di gas metano (31 TEP su consumo finale) 
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Come è nata l’iniziativa? 

La prima azione in assoluto è stata comunque quella di promuovere sul territorio l’uso delle 

energie rinnovabili in genere, attraverso la solarizzazione e lo sfruttamento energetico di tetti 

pubblici e privati e alla costruzione di parchi fotovoltaici in grado di ridurre le spese elettriche 

del Comune ed aumentare le entrate derivanti dalla vendita della stessa energia fotoprodotta. 

Quindi, l’Amministrazione comunale ha proseguito iniziando ad effettuare delle diagnosi 

tecniche sugli stabili comunali per conoscere lo stato degli edifici ed i consumi energetici 

effettivi, progettando in primo luogo delle soluzioni e poi cercando il modo di finanziarle. 

Supportato dai contributi del Conto Termico, strumento del GSE, ha proceduto ad avviare i suoi 

progetti in un primo momento sugli edifici più energivori, iniziando nel 2014 con la 

riqualificazione globale della Scuola d’Infanzia “G.Guareschi” di Monticelli Terme, seguito poi 

dalla riqualificazione del Nido d’Infanzia “Bollicine” e della Scuola primaria “G.Guareschi di 

Monticelli Terme e della  riqualificazione sismica e la sostituzione degli infissi della Scuola 

Secondaria “G.Marconi” di Basilicagoiano nel 2019. Inoltre, si è occupato di costruire un nuovo 

edificio in classe A per la scuola dell’infanzia “La Città Incantata” di Basilicagoiano.  

Durante l’inizio di questo percorso di riqualifica, connesso agli obiettivi del percorso PAES 

iniziato nel 2021 dal Comune, sono sorte alcune criticità come, ad esempio, la mancanza di 

competenze e mentalità nuove anche all’interno degli uffici tecnici comunali . 

Inoltre, ha dovuto fare i conti con il coordinamento dei tempi di gara e l’erogazione dei contributi, 

e quindi l’anticipo delle somme da parte del GSE. 

 

Come si è sviluppata? 

Per avviare la riqualificazione degli edifici è stato molto importante, come primo step, quello di 

confrontarsi con la certificazione ambientale EMAS, che ha dato la consapevolezza in termini di 

consumi energetici di tutti gli edifici pubblici. Infatti, la certificazione ha consentito di raccogliere 

dati per settori d’attività e di avviare delle procedure ed un monitoraggio delle azioni 

implementate. Una volta ristretta la cerchia di edifici comunali con maggiore urgenza di 

riqualifica, è stato individuato il punto di partenza dei lavori.  

Tra tutti gli immobili sono stati scelti i plessi scolastici, che nel loro complesso assorbivano il 

50% dei consumi pubblici di gas naturale comunale. Gli interventi hanno posto attenzione sulla 

struttura esterna degli edifici andando ad operare importanti interventi di adeguamento 

sismico e termico rendendoli ambientalmente più sostenibili. Solo alla fine si è occupato 

dell’installazione degli impianti a fonte di energia rinnovabile a completamento dell’opera di 

riqualificazione. 

Il primo edificio ad essere riqualificato è stata la Scuola materna statale “G. Guareschi” di 

Monticelli Terme, che da sola costituiva il 19% dei consumi di gas comunale. Il processo è iniziato 

nel 2014 ed è stato utilizzato anche come modello di intervento per accedere al Conto Termico 

del GSE. In questa struttura sono stati realizzati il cappotto termico ed un impianto fotovoltaico, 

passando dalla classe G a classe E. Il primo edificio, invece, ad aver ricevuto un’attestazione 

energetica è stato il Nido d’Infanzia “Bollicine” di Monticelli Terme in cui è stato realizzato il 

cappotto termico esterno, sono stati sostituiti gli infissi e installati dei sistemi frangisole. 
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Sempre a Monticelli, un terzo intervento è avvenuto sulla Scuola primaria “G.Guareschi”, che ha 

coinvolto due dei tre plessi di cui è composto l’Istituto. Per il terzo, la palestra, è previsto l’avvio 

di un nuovo progetto nei prossimi anni (2020-2024). 

Sono stati conclusi nell’estate del 2016 i lavori nella Scuola Primaria grazie ai quali oggi l’edificio 

è dotato di cappotto esterno e di un nuovo generatore e sistema di riscaldamento. Grazie a 

queste opere i consumi di gas sono diminuiti del 66% e quelli termici complessivi si sono 

dimezzati (-52%). 

Per quanto riguarda, invece, i lavori conclusi nel 2018, nella Scuola Secondaria “G.Marconi” di   

B asilicagoiano, edificio energivoro, risalente agli anni 70 e composto da diversi corpi ed 

aggiunte strutturali risalenti agli anni 2000, hanno compreso la riqualificazione sismica ed 

energetica della struttura e la sostituzione degli infissi.  

 

Risultati 

Il Comune attualmente ha terminato la 

riqualificazione di tutti gli edifici pubblici, scuole 

comprese, e può vantare di avere già attualmente 

raggiunto e superato il suo obiettivo di risparmiare 

circa 38 mila smc di gas. Attualmente, infatti, ha già 

raggiunto la soglia di 50.000 smc/a risparmiati. 

Il miglioramento del patrimonio energetico degli 

edifici pubblici permette al Comune di risparmiare 

molti costi che può utilizzare per il miglioramento 

di altre opere in previsione. 

Dall’esperienza maturata con EMAS, è nato il 

Manuale Operativo e di Monitoraggio del PAES, un 

vero e proprio modello consultato dagli uffici 

comunali nella raccolta e nel monitoraggio di dati, 

anche territoriali. 

 

Il Monitoraggio 

In linea con gli obiettivi del PAES sottoscritto nel 2012, il Comune si è occupato di m onitorare 

l’andamento delle opere realizzate e verificare lo stato d’avanzamento delle azioni 

ricostruendo nuovamente un inventario di monitoraggio delle emissioni. 

I dati di consumo sono regolarmente monitorati dall’Ufficio Tecnico del Comune di 

Montechiarugolo e con frequenza semestrale effettua le letture di tutti i contatori. 

Tra il 2008 ed il 2018, i consumi di gas registrati su tutti i comparti comunali sono diminuiti del 

16%, ed in particolare del 26% nel settore delle scuole e del 21% nelle sedi municipali. 

Sv iluppi futuri 

L’obiettivo finale del Comune è comunque quello di mantenere l’efficienza edilizia del proprio 

patrimonio edilizio comunale continuando le riqualificazioni energetiche di altri edifici 

Suggerimenti 

Riqualificare il patrimonio 

edilizio pubblico è un’azione 

strategica, per ridurre i costi 

in bolletta e aiutare le 

famiglie più in difficoltà.  

Partire dagli edifici più 

energivori rappresenta una 

mossa vincente e quella con 

più margini di risparmio da 

poter investire in altre 

attività 
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comunali, ma anche di migliorarlo, impegnandosi, perciò, a costruire direttamente i nuovi edifici 

in classe di prestazione energetica elevate.  

In particolare, il Comune si impegnerà a riqualificare altre strutture presenti sul territorio, 

rilevanti dal punto di vista energetico, come l’RSA “Al Parco” di Monticelli Terme, il Centro 

Polivalente “P.Pasolini”, la palestra della scuola di Monticelli Terme e la scuola primaria di 

Basilicagoiano “Beatrix Potter” 

 

 

3.2.4 La mobilità di Aprilia 

Sperimentare servizi di mobilità sostenibile   

L ’ iniziativa 

Cosa Bici a pedalata assistita ai dipendenti comunali 

Chi  L’Amministrazione di Aprilia 

Dove Nel parco veicolare del Comune di Aprilia 

Quando Tra il 2017 ed il 2020 

G li effetti Impatto climatico Riduzione delle emissioni inquinanti e di CO2 

 

 L’Amministrazione comunale di Aprilia, spinta dalla drasticità dei dati riguardanti le quantità di 

anidride carbonica liberata nel suo territorio, ottenute dopo la redazione dell’inventario delle 

emissioni (BEI) legate agli usi energetici che insistono sulla sua area, ha iniziato, nel 2017, una 

sperimentazione che prevede, l’utilizzo da parte dei dipendenti di biciclette a pedalata assistita 

dotati di “centraline” per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.  

Dopo la stipula di un accordo programmatico con Anci e Ducati Energia, il Comune ha formato 

una miniflotta costituita da 20 biciclette elettriche dotate di centraline di rilevamento 

ambientale, 10 date in dotazione ai dipendenti del comune e altre 10 distribuite ad altri corpi 

istituzionali e volontari, con l’obiettivo di aprire la città a nuovi scenari da inserire nel nuovo 

Piano per la Mobilità Sostenibile comunale fatto di piste ciclabili, mobilità sostenibile elettrica e 

servizi di car e bike sharing. 

 

L a storia 

Il Comune di Aprilia prende atto che il settore dei trasporti incide in maniera significativa sul 

bilancio globale delle emissioni di CO2 del suo territorio. Questo dato è in larga parte 

condizionato dall’aumento della popolazione e dal corrispettivo aumento delle autovetture 

circolanti nel Comune negli utili anni. 

Nonostante l’aumento della domanda di mobilità, negli ultimi decenni non vi è stata una risposta 

vera e propria nella creazione d’infrastrutture e di sistemi di trasporto alternativi a quelli di 

utilizzo quotidiano, tant’è che la maggior parte degli spostamenti soprattutto all’interno della 

città avviene tutt’ora tramite mezzi di trasporto privati.  
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Servizio di Bike Sharing 

 

Proposte ed obiettivi del Comune 

 Sperimentare la mobilità elettrica ed alcuni prototipi di biciclette elettriche 

 Promuovere l’utilizzo delle bici elettriche all’interno del territorio di Aprila  

 Ridurre il traffico automobilistico in città 

 Sviluppare un sistema di mobilità ciclo-pedonale 

 Ridurre le emissioni di CO2 e dei gas serra nel settore della mobilità privata 

 

Come è nata l’iniziativa? 

Il 2013, per il Comune di Aprilia, è l’anno in cui l’Amministrazione entra a far parte del Patto dei 

Sindaci ed inizia a redigere il suo PAES. Di fatto, è proprio il momento in cui l’Ente prende  

coscienza delle condizioni ambientali in cui versa la città e quindi, anche il momento da cui ha 

iniziato ad ipotizzare o mettere direttamente in atto alcune azioni utili a risollevare il Comune.  

In riferimento al tema della mobilità sostenibile, l’Amministrazione prende in considerazione i 

mezzi di trasporto privato, i mezzi di trasporto pubblico, il parco veicolare di Aprilia e decide di 

sperimentare un primo progetto di soft mobility. 

Il primo passo è la ricerca dei fondi per finanziare la propria idea, inserendosi all’interno del 

progetto inserito nel piano operativo di dettaglio avviato dal Ministero dell’Ambiente.  

Il piano redatto prevedeva una spesa complessiva di 48.000 euro per la copertura finanziaria 

del programma. 
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Ottenendo, nel 2016, la somma di 24 mila euro dallo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, l’Ente ha dovuto pagare autonomamente la metà della somma iniziale 

prevista.  

Tuttavia, l’intero capitale ha dato modo all’Amministrazione di  dotare l’Ente pubblico di 20 

prototipi di biciletta a pedalata assistita per la salvaguardia della qualità dell’aria e per  

affrontare le spese di altre iniziative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, come ad 

esempio progetti per potenziare la stessa mobilità ciclistica.  

 

Come si è sviluppata? 

Il progetto fa parte di un Accordo programmatico sottoscritto nel 2011 tra lo stesso Ministero, 

l’Anci e la società Ducati Energia S.p.A. per la sperimentazione del prototipo di bicicletta a 

pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero, sviluppato proprio dalla società 

Ducati Energia S.p.A. .  

Nel 2015, il Comune di Aprilia aderisce formalmente al programma della sperimentazione che, 

viene ammesso a partecipare alla fase di sperimentazione solo nel marzo del 2016. In quello 

stesso anno il Ministero decide di prorogare il programma sebbene sia pronto anche il primo 

piano per l’utilizzo degli strumenti del programma.  

Con l’invio di un Nuovo Piano Operativo di Dettaglio, richiesto dallo stesso Ministero, nel 2017 

Aprilia riesce finalmente a dotare i suoi dipendenti comunali di una neo-flotta di biciclette 

elettriche provviste di centraline di rilevamento ambientale. 

Delle 20 biciclette elettriche previste dal Piano, 10 saranno date in via sperimentale dunque al 

Comune (vigili urbani e dipendenti comunali), mentre altre 10 ad altri corpi istituzionali e 

volontari quali ai dipendenti del Progetto Ambiente (4), agli Ispettori Ambientali Volontari (4) e a 

Guardie Zoofile (2). 

Un altro passaggio importante è stato quello di installare dlle rastrelliere per parcheggiare i 

veicoli sul territorio. Inizialmente una era sita al polo Cluturaprilia e l’altro al Comando della 

Polizia Locale. 

 

Risultati 

Il Comune, basandosi sulla stima di oltre 70.000 km percorsi con bicilette ad emissioni zero 

piuttosto che su veicoli motorizzati, stimava una riduzione di 10.280,58 kg annui di emissioni di 

CO2 ed oltre 2 di pm10 utilizzando solo queste 20 vetture. 

 

Il monitoraggio 

L’amministrazione ha approvato la proposta di alcune società per la realizzazione di una rete di 

ricarica per veicoli elettrici sottoscrivendo un protocollo d’intesa relative alla prossima 

installazione delle infrastrutture di ricarica nel territorio del Comune di Aprilia, per un totale di 

circa 76 punti suddivise in circa 20 ubicazioni. 
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Sv iluppi futuri 

L’Amministrazione intende continuare a 

migliorare la qualità dell’ambiente urbano e della 

città attraverso al redazione di un Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile ( PUMS) al fine di favorire 

soprattutto la circolazione in bici, realizzando ed 

implementando una rete per la mobilità ciclistica, 

con particolare attenzione all’uso dell’elettrico con 

nuove infrastrutture dedicate e postazioni di 

rastrelliere nei principali punti attrattori della città 

e sistemi di moderazione del traffico e della 

velocità. 

Il Comune di Aprilia sta inoltre prevedendo 

ulteriori misure per incentivare e favorire il 

sistema dello Sharing Mobility con l’uso di mezzi 

meno inquinanti. 

  

Suggerimenti 

Per una buona progettazione 

urbana è necessaria un’attenta e 

scrupolosa pianificazione 

integrata del territorio 

 

Referente 

Ing. Marco Agnoloni 

M ail 

marco.agnoloni@comune.aprilia

.lt.it 

Sito web 

https://www.comune.aprilia.lt.it/ 

Sportello informativo CER di 
L egambiente 
energia@legambiente.it 
 

Contatti 
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4. Collaborazione e comunicazione  

La transizione energetica ha come chiave di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili  

e del cambiamento che attraverserà ogni territorio la partecipazione pubblica. Questo, infatti è 

un elemento intrinsecamente collegato a quelli connessi al miglioramento ambientale e allo 

sviluppo sostenibile delle città. L ’ente pubblico, in questo ambito, non può che essere l’esempio 

da cui iniziare, tenendo conto, tuttavia, che il risultato finale può essere raggiunto solo se l’intera 

popolazione si sente coinvolta e spinta a raggiungere un risultato comunitario. 

I decisori politici, gli amministratori e i tecnici locali hanno quindi la necessità di comprendere, 

valutare e misurare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e di informare la propria 

cittadinanza al meglio per aumentare la consapevolezza sulle problematiche ambientali  

emergenti.  

Per questa ragione assume un ruolo importante quello della collaborazione tra diversi 

comparti di uno stesso Comune o tra diverse amministrazioni e che ha come obiettivo quello di 

sviluppare adeguate politiche di adattamento alla questione ambientale. Strettamente legato 

alla collaborazione, il concetto di comunicazione sia tra funzionari pubblici che tra ente pubblico 

e privato cittadino che, per potere essere accettata tra le proprie abitudini e perpetuata nel 

tempo, deve essere chiara, d’impatto e adeguata all’utenza finale. 

Informare, comunicare ed aumentare la consapevolezza e la comprensione sia degli effetti a 

lungo termine dei cambiamenti climatici che dei vantaggi derivanti, invece, da un’inversione 

delle proprie abitudini a favore di scelte più sostenibili deve essere il punto da cui 

un’amministrazione deve partire e può e deve richiede anche un ammodernamento delle 

conoscenze di base interne. 

In questo capitolo sono tre gli esempi raccolti da Legambiente provenienti dall’Emilia Romagna 

(Montechiarugolo-PR), dalla Toscana (Campi Bisenzio- FI) e dalla Sicilia (Ferla- SR) con 

l’obiettivo di rendere chiaro quanto sia importante per un’Amministrazione riuscire ad attuare 

una strategia politica basata su una comunicazione chiara e sulla continuità di dialogo sia tra 

dipendenti comunali che tra amministratori pubblici e cittadini.  

 

4.1 Ren dere possibile la partecipazione pubblica  

4.1.1 Un percorso di democrazia partecipata  

 Immagina il tuo PAESe II 

L ’ initiativa 

Cosa 
La continuazione di un percorso di democrazia 
partecipata 

Chi 

Comune di Montechiarugolo, la Società Cooperativa 
Giolli), i rappresentanti di diverse associazioni (Circolo 
ARCI e Coop. La Ricreativa di Tortiano, Amiamo l’Enza, 
ecc.), i cittadini di Montechiarugolo 

Dove Emilia Romagna, Parma 

Quando Dal 2012 al 2013 e dal 2020 ad oggi 
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G li effetti Costi 18.600 euro 

 

Il Comune di Montechiarugolo realizza un “doppio percorso partecipativo”, che inizia nel 2012 

con il progetto “Immagina il tuo PAESe” previsto nel PAES iniziato dall’Amministrazione in 

quegli anni, con l’obiettivo di realizzare un percorso di democrazia partecipata in grado di 

stimolare la sensibilità dei cittadini non solo verso le tematiche del cambiamento climatico ma 

in grado anche di avvicinarli alla vita politica della propria città. 

Fin da questo primo progetto, l’Amministrazione prende atto della forza che le azioni 

partecipate e democratiche hanno sul risultato finale di un lavoro pubblico e della sua indubbia 

buona riuscita in termini di collaborazione cittadina.  

Immagina il tuo PAESe ha, infatti, trovato grande 

approvazione ed accoglienza da parte della 

popolazione di Montechiarugolo tanto che, con 

l’avviarsi di un nuovo percorso di sostenibilità, basato 

sull’adesione al PAESC, è stato deciso il suo 

proseguimento con “Immagina il tuo PAESe II”. La voglia 

di partecipare alle scelte decisionali della propria città 

non è stata fermata neanche dal periodo di emergenza 

sanitaria che ha colpito, senza risparmiare nessuno, 

tutto il mondo. L’uso di piattaforme telematiche e 

strumenti online ha, contro ogni aspettativa, ampliato il 

dibattito pubblico coinvolgendo molti più partecipanti 

del previsto. 

  

 

L a storia 

Montechiarugolo è uno dei Comuni più popolosi della provincia di Parma, settimo come numero 

di abitanti, e che basa la sua economia sulle attività agricole ed industriali, seppure molto vicino 

ad aree naturali protette, riserve e parchi che circondano la città. 

Nel 2012, grazie all’adozione del primo PAES nella provincia di Parma, divenuto anche uno dei 

primi nella Regione Emilia Romagna, ha iniziato a sviluppare azioni significative con l’obiettivo 

di ridurre le emissioni di CO2 ed i consumi energetici. 

Al percorso di riqualificazione energetica e di sostenibilità ambientale, partendo dal 

presupposto che la partecipazione dei cittadini è un elemento fondamentale per la realizzazione 

di un Piano, la cui efficacia dipende anche dalla consapevolezza e dai comportamenti individuali, 

decide di avviare un primo percorso partecipativo per confrontarsi con i cittadini. 

 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Programmare azioni di sostenibilità secondo l’orientamento del cittadino 

Logo del percorso di partecipazione 
immagina il tuo PAESe II 
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 Ricevere osservazioni, spunti, idee e critiche da parte dei cittadini “attivi”  

 Dare la possibilità di esprimersi tramite votazioni o questionari tematici o generali  

 Informare il cittadino del percorso che il Comune intende intraprendere 

 Promuovere un percorso etico e di sensibilizzazione del cittadino ai temi del cambiamento 

climatico 

 

Come è nata l’iniziativa?  

Tutte le azioni previste nel percorso partecipativo, come l'informazione sul Patto dei Sindaci e 

sulle sue finalità, i dati di emissioni del territorio e gli aspetti più critici su cui intervenire, sono 

stati discusse in assemblee e tavoli di lavoro pubblici e poi sviluppate nei successivi 8 anni 

(2013-2020). A queste azioni si accostavano anche lo sviluppo e la promozione di azioni 

significative per ridurre le emissioni di CO2 nel comparto di edilizia pubblica che nell’ 

illuminazione pubblica, oltre che nel settore del residenziale terziario, dell’industria e del 

trasporto pubblico e mobilità.  

L’invito a partecipare, anche in questo primo percorso, era esteso a cittadini, associazioni, 

organismi associativi di categoria e partiti del territorio e della provincia. Fin dai primi incontri, 

numerosi cittadini hanno partecipato e avanzato suggerimenti e proposte, in un percorso che si 

è sviluppato per oltre tre mesi, dall'11 ottobre 2012 al 19 gennaio 2013. Di tutto il percorso è stata 

data puntuale informazione alla cittadinanza e a tutti gli interessati tramite il sito web e i l profilo 

Facebook del Comune. 

Durante tutto il percorso, il Comune ha continuato a mantenere un rapporto di stretto contatto e 

dialogo con i suoi cittadini e tutti gli stakeholder del territorio monitorando e assicurando(si) il 

buon funzionamento delle azioni poste in atto utilizzando questionari e mantenendosi in 

costante dialogo con le parti interessate.  

La conclusione del percorso PAES si interseca con l’inizio del nuovo percorso PAESC vedendo 

così il vecchio percorso partecipativo intrecciarsi in quello nuovo. Il successo ottenuto con 

“Immagina il tuo PAESe”, stimola l’Amministrazione a mantenere la precedente impostazione, 

adattando però i nuovi temi al percorso partecipativo, che nel gennaio 2020 diviene “Immagina il 

tuo PAESe II: Montechiarugolo verso il 2030”. L’obiettivo è sempre quello di discutere e 

considerare le azioni compensative al primo percorso per poi essere tradotte in azione PAESC. 

 

Come si è sviluppata? 

In, immagina il tuo PAESe II: Montechiarugolo verso il 2030, tutte le azioni contenute nel Piano di 

Azione precedente, dalla promozione delle energie pulite agli interventi di riqualificazione 

urbana e di progettazione territoriale, sono state riprese e suddivise per ambito, quindi 

presentate e discusse con i cittadini ed i portatori di interesse (tra cui anche associazioni attive) 

attraverso riunioni pubbliche e la diffusione di informazioni e materiali tramite il sito 

istituzionale del Comune.   

Nel percorso partecipativo ha preso parte un partner specializzato e facilitatore del processo 

(la Società Cooperativa Giolli), che insieme ai rappresentanti di diverse associazioni (Circolo 

ARCI e Coop. La Ricreativa di Tortiano, Amiamo l’Enza, ecc.), questi ultimi disponibili a realizzare 
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proposte ed idee condivise dai cittadini, hanno gestito gli incontri alla quale partecipavano 

anche l’Assessore all’Ambiente del Comune e i consiglieri Comunali. In questo modo era 

possibile raccogliere più feedback e confrontarsi a più livelli sui temi avanzati.  

Prima dell’avvio formale al percorso partecipativo (gennaio 2020) la Cooperativa Giolli ha 

organizzato una serie di attività preparatorie quali incontri di staff per la condivisione e 

programmazione delle azioni, del calendario degli incontri del Tavolo di Negoziazione (TdN) e 

per la costituzione dello stesso, quindi anche la nomina del Comitato di Garanzia da parte del 

Tavolo di Negoziazione e la preparazione dei materiali e delle strategie comunicative. 

Il percorso prevedeva incontri in presenza nelle sedi delle associazioni portatrici di interessi 

nei confronti del percorso partecipato, momenti pubblici e riunioni mensili del Tavolo di 

Negoziazione, con la promozione degli incontri e la distribuzione di locandine e volantini 

informativi. 

 Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, solo le prime due assemblee hanno avuto luogo in 

presenza costringendo, prima ad una sospensione delle attività e poi al rimodellamento delle 

attività con incontri in modalità online tramite webinair e meeting da remoto su piattaforme 

virtuali e questionari di valutazione Google.  Anche la campagna di informazione si è svolta 

principalmente in modalità online tramite Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e sul sito del 

Comune dove sono stati pubblicati i materiali di tutti gli incontri. 

 

Risultati 

Il percorso partecipato ha avuto una durata di circa 

sei mesi, al termine del quale è avvenuto un 

monitoraggio di qualità da parte di un “Comitato di 

Garanzia” costituito dal Sindaco del Comune, dal 

consigliere comunale e dal referente della 

Consulta delle Associazioni. 

Il prodotto finale derivato da ogni incontro è stato 

una sintesi sui temi trattati e di fatto, tutto il 

materiale presentato e generato durante gli 

incontri come slides, documenti di sintesi, 

osservazioni, trova pubblicazione sul sito web del 

Comune, a disposizione di tutti gli interessati. 

Questa sintesi è stata poi votata e trasformata in 

decisioni programmatiche dal Consiglio e in 

progetti dalla Giunta Comunale.  

Il Consiglio comunale, inoltre si è impegnato a non deliberare decisioni prima della fine di questo 

percorso partecipato. 

Il Monitoraggio 

Il Comitato di garanzia dopo aver esaminato tutti i materiali prodotti dagli incontri (verbali, 

documenti prodotti, video) ha valutato il percorso e la qualità degli incontri 

Suggerimenti 

Quello a cui 

un’Amministrazione 

dovrebbe mirare, non è 

soltanto un obiettivo 

informative e consultivo, 

ma di vera e propria co-

progettazione con i 

cittadini 

È necessario affrontare 

gli imprevisti con 

soluzioni pratiche e nel 

breve tempo così da non 

interrompere il percorso 

iniziato (es. 

nell’emergenza Covid il 
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Alla fine del percorso e dopo l’approvazione della delibera del Comune, il Comitato di Garanzia 

resterà attivo per un periodo minimo di otto mesi, o fino all’attuazione della delibera stessa.  

Nel sito del Comune saranno pubblicati oltre alla documentazione informativa del percorso 

partecipativo, anche gli aggiornamenti sulle delibere comunali relative al percorso svolto. 

 

Sv iluppi futuri 

Il Comune di Montechiarugolo ha in progetto il potenziamento delle iniziative di coinvolgimento, 

anche all’interno dell’Ente pubblico stesso, e soprattutto a livello di comunità, potenziando i 

progetti di partecipazione cittadina e sostenendo ulteriori eventi pubblici da inserire nel 

progetto “immagina il tuo PAESe II” all’interno del quale verranno discusse le azioni da 

intraprendere nuovo PAESC e che dovranno essere approvate dal Consiglio comunale. Tali 

azioni andranno ad aggiornare il PAESC con le misure di mitigazione e compensazione dei 

cambiamenti climatici. 

 

4.1.2 Metodi di partecipazione nel Comune di Campi Bisenzio 

L’e voluzione di un percorso civico condiviso   

L’iniziativa 

Cosa 
Investire sulla partecipazione e sul 
coinvolgimento della cittadinanza 

Chi Il Comune  

Dove Campi Bisenzio ( FI) 

Quando Dal 2013 ad oggi 

 

Il Comune di Campi Bisenzio si sviluppa nella parte centrale della piana di Firenze-Prato- 

Pistoia, nella città metropolitana di Firenze.  Si può tranquillamente definire uno dei Comuni più 

attivi nel campo dell’innovazione pubblica nel territorio toscano in quanto conosciuta per il suo 

alto livello di interazione con i suoi concittadini, reso possibile in larga parte dalla creazione del 

Distretto dell'Economia Civile, luogo fisico in cui vengono utilizzati strumenti innovativi di 

partecipazione e collaborazione.  

Il Comune di Campi Bisenzio a partire dal 2013, infatti, incentra la sua politica di governance sulla 

partecipazione e la collaborazione territoriale con il fine ultimo di creare una città dove la 

comunità, coesa e sostenibile, sia la più importante opera pubblica da costruire. Obiettivo 

principale è quello di riavvicinare il mondo della società civile all’amministrazione e portarla 

dentro alcuni aspetti decisionali propri della politica.  

Molti i progetti di innovazione pubblica che sono stati realizzati, tra cui gli Orti Urbani, il 

Regolamento dei Beni Comuni, i patti di collaborazione e bilanci partecipati.  

L a storia 

Il Comune di Campi Bisenzio è una comunità giovane, la terza più giovane di tutta la Toscana, in 

cui la popolazione (il 30% della popolazione è under 29) è in continua crescita ed accoglie circa 

il 20% di cittadini di origine straniera. Investe molto sull’innovazione civica e, notando un basso 
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numero di associazioni giovanili ed un progressivo arretramento dell’imprenditoria giovanile, 

cerca di promuove azioni di partecipazione e innovazione con l’obiettivo di rafforzare il ruolo e 

la consapevolezza dei giovai sul territorio.  

 

Progetto Emporio Fai da Te 

 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Avvicinare la società civile agli aspetti decisionali della politica locale 

 Creare un rapporto di fiducia tra enti pubblici e cittadino 

 Costruire delle relazioni sociali coese e fondate sui temi dell’economia civile   

 

Come è nata l’iniziativa?  

L’evento scatenante che ha portato l’amministrazione di Campi Bisenzio ad investire sulla 

partecipazione territoriale è avvenuto nel 2013 con la sperimentazione dei laboratori civici: 

laboratori tematici all’interno dei quali i cittadini, attraverso momenti di discussione, si sono 

trovati ad elaborare progetti, proposte e idee per la città. L’incoraggiante risposta della 

cittadinanza, oltre al fatto che in questo modo si potevano raccogliere diversi punti di vista, 

sollecitazioni ed esperienze civiche, ha animato ancora di più l’ente pubblico a procedere su 

questa strada e a creare altri percorsi e strumenti simili.  

Dal 2015, viene sperimentato infatti lo strumento di Bilancio partecipato grazie al quale il 

cittadino viene delegato di parte dei poteri decisionali dell’amministrazione nell’ambito 

finanziario dei progetti. Uno strumento ancora utilizzato dal Comune, abbinato anche agli 

obiettivi dell’agenda 2030, in grado di fornire risorse per realizzare progetti condivisi e nello 

stesso tempo di riattivare le relazioni di comunità attraverso specifiche attività come il trekking 

urbano o le cene in strada.  

Su questo terreno fertile, nel 2016 nasce a Campi Bisenzio, il primo Distretto dell’Economia 

Civile, luogo di pensiero e di buone pratiche in cui costruire politiche pubbliche che, ispirandosi 

ai principi dell’economia civile, provano a dare risposte innovative ai bisogni sempre maggiori 

della comunità.  
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Tra le iniziative portate avanti, il Regolamento dei Beni Comuni Urbani in cui nasce una nuova 

tipologia di rapporto tra la Pubblica amministrazione ed i cittadini e dove viene semplificata la 

burocrazia. Il cittadino, in questo caso si “concede” in termini di tempo e competenze 

all’amministrazione, la quale gli fornisce gli strumenti e la copertura assicurativa per svolgere 

una determinata azione o opera.  

Infine, affianca a queste esperienze anche progetti di consumo consapevole e di orti urbani, 

realizzando un primo lotto agricolo- di 32 finali- nella zona nord del territorio. Il ruolo principale 

di questo progetto è quello di creare una rete da espandere, e da inserire soprattutto nel settore 

scolastico, oltre che di condivisione del cibo anche come network per rafforzare la lotta contro 

lo spreco del cibo.  

 

Incontro di partecipazione al Distretto dell’Economia Civilie 

 

Come si è sviluppata? 

Tra gli obiettivi principali di Campi Bisenzio, la necessità di creare un filo conduttore in grado di 

legare i temi dell’economia civile a quelli della reciprocità, territorialità, felicità pubblica, del 

benessere ambientale e sociale e dell’innovazione. 

La collaborazione tra enti pubblici è stato il tassello che ha reso possibile la creazione di questo 

ambiente partecipato. Tutt’ora, da queste basi, continuano a nascere nuove ed importanti azioni 

improntate alla condivisione di beni comuni e alla collaborazione affiatata tra ente-cittadini e 

cittadino-cittadino. 

L’aver posto la persona al centro del dibattito politico e, nello stesso tempo, al centro della 

propria rete cittadina ha permesso di costruire un rapporto di fiducia che inizialmente 

sembrava non esistere, o essersi perso, tra pubblica amministrazione e cittadinanza. Di fatto, 
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questo è stato di fatto il primo tentativo della politica di Campi di riavvicinarsi ai propri 

concittadini.  

Tuttavia, lo strumento primario sulla quale si basa il Comune in maniera più concreta è il 

Distretto dell’Economia civile, ossia un sistema di strumenti e azioni che, in maniera 

trasversale, coinvolgono cittadini, terzo settore, enti pubblici e privati, imprese e scuole. Il 

Regolamento dei Beni Comuni, Il Bilancio Partecipato, L’Emporio Solidale, la Comunità del Cibo, 

la Rigenerazione di Spazi di Comunità, Agenda 2030 sono alcuni di quegli strumenti che il 

Distretto ha messo in campo e che rafforzano quel potenziale di cambiamento e quel terreno di 

fiducia che sono alla base del cambiamento concreto e di visione che si vuole per la città. 

 

Risultati 

A partire dal 2013, il Comune misura e monitora i 

risultati dei processi partecipativi e collaborativi e di 

innovazione che sono stati proposti nel corso degli 

anni., continuando a sperimentarne di nuovi. 

Infatti, per rafforzare, ampliare e dar seguito alle 

esperienze di partecipazione avviate nel corso degli 

ultimi anni, il Comune ha deciso di realizzare un 

progetto pilota nella frazione di San Donnino, il 

progetto “Be Community”. Inserito nel percorso del 

Distretto dell’Economia Civile, “Be Community” ha 

come obiettivo quello di creare un modello di 

coinvolgimento su scala micro- locale che sia 

replicabile su tutto il territorio comunale. 

Nel contesto scolastico, invece, sta ampliando ed 

utilizzando il progetto degli orti urbani per costituire 

con un protocollo d’intesa tra i comuni di Sesto 

Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e 

Carmignano e dalla società pubblica Qualità e Servizi, 

una Comunità del Cibo indirizzato alla creazione di un 

percorso di conoscenza alimentare, buone pratiche 

contro ogni forma di spreco e valorizzazione delle 

produzioni locali. 

Quest’ultimo progetto ha subito molto le influenze dell’emergenza sanitaria che ha colpito 

l’Italia, facendo nascere nell’Amministrazione e nei cittadini  la necessità di migliorare e 

rileggere i processi di innovazione, riscrivendoli sotto l’impronta di un modello culturale 

diverso ponendosi come obiettivo quello di riportare qualità e salubrità nel territorio. 

Sv iluppi futuri 

Il Comune continua per molti aspetti il suo operato, 

cercando di evolverne la metodologia e ad abbinare 

gli obiettivi che si pone a livello locale a quelli 

Suggerimenti 

Il percorso che viene fatto 

deve essere inteso come 

un percorso complessivo e 

non basato sulle delle 

azioni spot e mirate a 

risolvere solo problemi 

momentanei. 

Questo processo è una 

sfida ed anche un processo 

molto complesso che ogni 

anno necessita di essere 

rielaborato sulla base dei 

cambiamenti che insistono 

nel territorio economici, 

sociali, culturali. 

 

Referenti 

Assessore, Giorgia Salvatori  

Capo di Gabinetto, Giuseppina 

Salerno  

Ufficio Economia civile, Serena 

Mugnai  

 

Contatti 
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dell’Agenda 2030 cercando di stimolare progetti per 

la comunità con una sensibilità volta all’ambiente. 

L’amministrazione si sta impegnando, infatti, nel 

trovare nuovi strumenti che vadano a formare un 

sistema di politiche pubbliche necessarie soprattutto 

ai cittadini di Campi Bisenzio. 

Inoltre sta programmando di rendere più visibile il 

lavoro realizzato in questi anni attraverso un 

nuovo modo di fare comunicazione e di diffusione, 

avvalendosi sia di mezzi moderni ma anche 

recuperando quelli “vecchi” al fine di creare delle 

solide relazioni di prossimità con i cittadini.  

In particolare, la creazione di questi percorsi 

avverrà sfruttando i temi dell’economia civile.  

 

 

4.2 S upportare la leadership politica attraverso la collaborazione e la 

c om unicazione 

 

4.2.1 Ferla: la comunicazione come mezzo per diffondere idee e coinvolgere la 

cittadinanza 

D a i social alla piazza  

L’iniziativa 

Cosa I progetti FILO e Ferla Agorà: la piazza delle idee 

Chi L’amministrazione comunale ed i cittadini di Ferla  

Dove Nelle piazza del Comune 

Quando Dal 2013 ad oggi 

 

Nel Comune di Ferla, ogni cittadino rappresenta un ingranaggio importante. Proprio per questo 

la popolazione e l’Amministrazione sono in costante dialogo ed evoluzione.   

Riscoprendo l’uso di Instagram, Facebook, Whatsapp con il progetto FILO il Comune ha 

inizialmente utilizzato un sistema di comunicazione virtuale, innovativo e smart avviando un 

vero e proprio percorso di comunicazione e democrazia partecipata. Non mancano flashmob di 

comunità, incontri formativi sulle buone pratiche del territorio locale e laboratori civici, dal ballo 

ai corsi d’inglese ed informatica. 

L’esperienza è poi evoluta nel progetto “Ferla Agorà. La piazza delle idee”, promosso dal 

Sindaco Michelangelo Giansiracusa in cui sono raccolte tutte le buone pratiche di 

comunicazione ed informazione istituzionale partecipate messe in atto dall’amministrazione e 
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che nasce con l’obiettivo di restituire valore alla vecchia piazza del borgo utilizzandola come 

nuovo palco politico.  

 

“Ferla Agorà, la piazza delle idee” come Finalista 2019 nel premio “Innovation in Politics”  

Il contesto e i prerequisiti 

Con meno di 2.500 abitanti, è uno dei Borghi più piccoli d’Italia, nonché uno dei tanti che rischia 

lo spopolamento e che accoglie una popolazione a maggioranza con un target d’età avanzato. 

La scarsa ampiezza della popolazione può essere un elemento utile per favorire lo sviluppo di 

processi che interessano più fasce di popolazione in contemporanea, oltre che a f avorirne un 

maggior controllo e gestione.  

Un progetto di comunicazione e partecipazione, in questo contesto, può essere monitorato in 

tutte le sue fasi come avverrebbe in un progetto pilote di una grande città.  

 

Proposte e obiettivi del Comune 

 Creare un nuovo modello di sviluppo sociale e di comunicazione tra Ente pubblico e privato 

cittadino 

 Avvicinare i cittadini di tutte le fasce d’età alla politica locale 

 Creare consapevolezza e partecipazione tra gli abitanti del Borgo 
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Pagina di accesso al servizio FILO dalla pagina web del Comune di Ferla 

 

Come è nata l’iniziativa? 

L’Amministrazione comunale, volendo sfruttare le piccole dimensioni della popolazione, ha 

inizialmente tentato un nuovo metodo di comunicazione più Smart e tecnologica.  Infatti, nel 

tentativo di essere portavoce di un cambiamento sociale e ambientale, nel 2013 

l’Amministrazione Comunale innova il sistema di comunicazione e scambio tra Sindaco e Giunta 

Comunale e la popolazione attraverso l’utilizzo dei social network. 

Il cambio di rotta dal vecchio modo di operare a quello più moderno, favorendo il processo di 

scambio tra la Giunta e la nuova generazione, ha causato però la messa in disparte di quella 

fascia di popolazione che, per questioni di anzianità, aveva difficoltà nell’utilizzo dei nuovi mezzi 

e risultava, perciò, messa in disparte. 

All’interno degli uffici comunali si era, infatti, provveduto ad innovare i profili social del Comune 

di Ferla (Facebook e Instagram) ed a creare un sistema di messaggistica chiamato “FILO”, 

spingendo così su una partecipazione della città più virtuale che fisica. 

Come conseguenza diretta di questo nuovo servizio però, furono le ricadute sulla vita del Borgo, 

fatta in precedenza di incontri e discussioni aperte tra cittadini e amministratori nelle piazze 

della cittadina. Infatti, per quanto agevolata risultasse il sistema di gestione della 

comunicazione, questo assorbiva completamente la socialità del Borgo, che ne usciva 

deteriorata.   

Da qui l’idea di affrontare le tematiche cittadine costituendo degli incontri Amministrati-

Amministranti nella piazza principale del Borgo di Ferla. Grazie a questa iniziativa sono state 

prese, insieme alla comunità, importanti decisioni legate al territorio, alla viabilità e alle 

iniziative legate allo sviluppo turistico.  

 

Come è stata sviluppata? 

Come prima azione, l’Amministrazione di Ferla ha deciso di costruire nuovi canali di 

comunicazione, che inizialmente avevano più spinta innovativa e tecnologica. 
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 La creazione di “FILO”, un progetto di gestione delle informazioni in entrata ed uscita dalla sede 

Comunali ha permesso così una comunicazione più diretta, efficace e tempestiva oltre che più 

facilmente accessibile alle fasce d’età più giovani.  

Il servizio di ricezione e risposta ai quesiti o alle informazioni richieste dai cittadini avviene per 

mano di dipendenti comunali che gestiscono direttamente dalla sede comunale la piattaforma 

FILO. Gli utenti, accedendo presso i diversi canali social o dal sito web del Comune, possono 

scegliere tematiche su cui essere informati, anche costantemente, dall’Amministrazione. 

Il contatto relazionale tra cittadini ed Amministrazione comunale, dopo il momento social che 

viene comune mantenuto come base su cui lavorare, viene implementato con la messa in opera 

del progetto “Ferla Agorà: la piazza delle idee”.  In questo contesto, l’Ente comunale ha realizzato 

dapprima dei laboratori cittadini che consentissero ai cittadini di stare insieme e socializzare, 

attraverso la propria partecipazione in discipline antiche e moderne (dallo yoga, allo shatzu, al 

ballo da sala), per poi mettere in atto veri e propri incontri nella piazza del Borgo, dove cittadini 

e Giunta comunale possono discutere il piano annuale relativo alla promozione, alle 

manifestazioni e agli eventi dell’anno seguente. Le proposte dell’ordine del giorno vengono 

costruite dalla stessa comunità.  

I partecipanti, in queste occasioni, vengono dotati di un cartellino double-face (verde da un lato, 

rosso dall’altro) che, una volta alzato, servirà ad accettare o a rifiutare la proposta in 

discussione. Il momento di votazione viene seguito da quello di discussione e suggerimenti. 

 

Risultati 

Importante restituzione pratica dei progetti “FILO” e 

“Ferla Agorà” è stata la consequenziale creazione 

all’interno delle attività in piazza di un momento di 

Bilancio Partecipativo. Questo strumento viene 

utilizzato tutt’ora come metodo di democrazia diretta 

e partecipata che consente ai cittadini, singoli o 

associati, a gruppi, comitati, imprese, di contribuire a 

decidere come investire parte delle risorse del 

Bilancio Comunale. 

Le azioni programmate sono servite soprattutto a far 

partecipare I cittadini alla vita amministrativa, oltre 

che a diventare, in larga parte atti di giunta, atti 

deliberativi, proposte di regolamentazione comunale. 

L’iniziativa di “Ferla Agorà”, seppure un progetto 

ancora in via sperimentale ha di fatto ripopolato 

quella che era diventata una piazza svuotata dei suoi 

cittadini, diventando di nuovo il crocevia in cui creare 

momenti di dibattito e discussione.  

Suggerimenti 

Sviluppare esperienze di 

democrazia partecipata è 

uno strumento per testare 

la capacità di fare politica a 

livello locale 

La capacità tecnologia di 

cui oggi è necessario 

prendere atto non deve far 

perdere il contatto 

relazionale all’interno di 

contesti comunitari di città, 

quartieri o anche 

condomini. 
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Il Monitoraggio 

Periodicamente l’amministrazione comunale organizza incontri nella piazza centrale del 

Borgo, utilizzando anche materiale di riciclo per dare un messaggio di sostenibilità  

 

Sv iluppi futuri 

Obiettivo principale è quello di utilizzare al meglio le buone pratiche di democrazia partecipata, 

che negli anni sono state sperimentato e che continueranno ad essere promosse, quale 

strumento per accrescere consapevolezza e fiducia nella e della Comunità.  
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