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PREMESSA
Le iniziative di tutela ambientale hanno un rilievo centrale nelle attività di questa
Amministrazione.
Tanto scaturisce dalla convinzione che sia un privilegio ed una fortuna vivere in un contesto quale
quello in cui si colloca il Comune di Castelgrande, circondato da un paesaggio poco contaminato
dall’azione umana, con tracce contenute di inquinamento atmosferico, acustico, territoriale.
Ebbene, detto contesto non ci appartiene: è un patrimonio che ci è “dato in prestito” e che,
pertanto, dobbiamo tutelare e preservare per le generazioni future.
E’ in questa logica che si collocano le varie iniziative di tutela ambientale che questa
Amministrazione ha posto in essere in questi anni. Dette iniziative hanno visto il coinvolgimento
dei cittadini, chiamati, in prima persona, a modificare alcune abitudini quotidiane, quali quelle
correlate alle modalità di smaltimento dei rifiuti, alla raccolta degli oli da cucina, all’utilizzo di
buste riutilizzabili per la spesa. Per alcune misure, come interlocutore si è scelta la scuola: in tal
senso i materiali elaborati per gli studenti e il convegno “A scuola di rifiuti nel Comune di
Castelgrande”. In qualche caso si auspica di aver suscitato l’interesse o quanto meno la curiosità
della gente: si pensi all’acquisto di batbox o alla delibera “salvarondini”.
La stessa logica ha quindi ispirato la decisione di elaborare unPiano coordinato di misure da
porre in essere in questo ultimo periodo della nostra esperienza amministrativa.
Il Piano stilato prevede dieci iniziative, per alcune delle quali sono stati già avviati i primi
adempimenti. L’obiettivo prefisso, oltre alla concreta realizzazione delle “misure” previste, è quello
di suscitare una coscienza ambientale ed animare il dibattito sulle problematiche sottese.
Gli interventi che si prevede di realizzare sono i più disparati, ma tutti indotti dai medesimi
propositi. Si confida di poter contare sulla collaborazione della popolazione, delle scuole locali, del
Forum dei Giovani e delle Associazioni presenti sul territorio ed , in generale, di chiunque
ritenga di condividere i nostri obiettivi.

Castelgrande lì 17/08/2011
IL SINDACO
Domenico Alberto MURO
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LE INIZIATIVE
1 – SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.
L’edizione 2011 della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti” (European Waste Week
Reduction), che si terrà dal 19 al 27 novembre 2011, con il supporto del programma della
Commissione Europea LIFE+, consiste in una elaborata campagna di comunicazione ambientale
promossa dall’Unione Europea, che dal centro si dirama alla periferia, coinvolgendo i livelli nazionali
e locali degli Stati Membri aderenti. Lo scopo principale dell’iniziativa è promuovere, tra i cittadini,
una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli
drasticamente.
Le azioni che potranno svolgersi durante la “Settimana” sono ispirate alle cinque seguenti tematiche
principali:
Meno rifiuti
gettati via

Troppi rifiuti

Produzione

Vita più
lunga dei
prodotti

eco
compatibile

Consumi
attenti e
responsabili

Il comune di Castelgrande intende aderire all’iniziativa con attività mirate al coinvolgimento della
popolazione sui comportamenti necessari alla riduzione e corretto smaltimento dei rifiuti.
2 – “A” COME ACQUA SETTIMANA DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE.
“A” come ACQUA è il titolo della sesta edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile, che si terrà dal 7 al 13 novembre 2011 sotto l’egida della Commissione Nazionale
Italiana per l’UNESCO. L’iniziativa si configura come occasione di riflessione e di formazione per
diffondere una “cultura dell’acqua”, bene indispensabile a tutte le attività umane, patrimonio comune
e inalienabile delle generazioni presenti e future. La settimana si inquadra nel DESS – Decennio di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-2014, campagna mondiale proclamata dall’ONU e
coordinata dall’UNESCO che vede l’adesione entusiasta di moltissime realtà: istituzioni,
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associazioni, scuole, università, agenzie ambientali, enti di ricerca, etc.; la campagna ha affrontato nei
diversi anni i vari aspetti dello sviluppo sostenibile: l’Energia (2006), i Cambiamenti Climatici
(2007), i Rifiuti (2008), la Città e la Cittadinanza (2009), la Mobilità (2010),
traducendosi in un appuntamento consolidato all’insegna di una società più
equa ed armoniosa.
Il comune di Castelgrande intende aderire all’iniziativa, con l’organizzazione,
nella settimana in questione, di un convegno per la realizzazione di una piccola
centrale idroelettrica in località Coppolo e con l’elaborazione di materiali, per la popolazione e le
scuole locali, orientati al razionale consumo dell’acqua e all’utilizzo dell’acqua corrente per dissetarsi.
3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI.
E’ intenzione di questo Comune potenziare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in
territorio comunale ed, in particolare, pervenire alla raccolta della frazione umida con metodo
porta a porta. Per realizzate detto obiettivo, si è deciso di provvedere all’acquisto di una
compostiera
popolazione

cittadina,
di

utile

ad

una

mille

abitanti. Quanto innanzi

ha indotto a partecipare

all’apposito Bando del

Ministero dell’Ambiente

con il supporto tecnico-

specialistico della Società

AzzeroCo2,

ottenere il finanziamento

occorrente all’acquisto

per

della compostiera e per effettuare una incisiva azione formativa e informativa a riguardo. A tanto
si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18/04/2011 e si è in attesa di
conoscere gli esiti della nostra partecipazione al Bando in argomento. Resta inteso che, ove detta
partecipazione non dovesse andare a buon fine, non si trascureranno le altre “strade” percorribili
per l’acquisizione delle risorse per pervenire all’obiettivo prefisso.
4 - RACCOLTA TAPPI.
In Italia, la raccolta separata dei tappi di plastica è stata avviata da tempo, ed è per lo più
coordinata da associazioni religiose, Caritas, Misericordie ma
anche, Croce Blu e ulteriori Onlus.
Il denaro ricavato dalla raccolta è destinato ad acquisto di materiali
ospedalieri, a finanziare opere di solidarietà, a realizzare pozzi
d’acqua in Africa.
La ragione della raccolta separata dei tappi si spiega ove si
consideri che essi sono fatti di PE (polietilene) a differenza delle
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bottiglie che sono fatte di PET (polietilene tereflatato). Il processo di riciclaggio è diverso per i
due materiali. La raccolta, pertanto, riguarda i soli tappi di bottiglia di acqua, bevande gassate,
latte, succhi di frutta, appunto perché realizzati in PE.
Raccogliere i tappi di plastica, pertanto, è una azione di salvaguardia ambientale e stimola a porre
sempre maggiore attenzione all’importanza del riciclaggio. Essa è, inoltre, un gesto che ha grande
valore di solidarietà.
Il Comune di Castelgrande intende, pertanto, da subito, promuovere la detta attività, per il buon
esito della quale è essenziale il coinvolgimento delle associazioni, delle scuole locali, della
popolazione. Resta da definire il destinatario della raccolta e pertanto il soggetto da voler
beneficiare.

5 - REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Nell’anno decorso, sono state avviate le necessarie iniziative per realizzare impianti fotovoltaici
sull’immobile comunale “Ostello per la gioventù” e su tetti privati, quali il tetto della Casa di
riposo “Cristo Re” e le abitazioni alla via Largo Molise e Campestre, e alla via Galatone.
Nell’esercizio in corso, si prevede, stipulati i relativi contratti di mutuo e reperite le risorse
occorrenti allo scopo, di realizzare i relativi lavori, così da poter avviare i procedimenti occorrenti
a produrre, in territorio comunale, “energia pulita”.
I privati, che avranno messo a disposizione i propri tetti, riceveranno un canone ovvero una
riduzione sulla spesa sostenuta per il consumo di energia elettrica. Il comune avrà a disposizione
risorse, ricavate dalla vendita della energia elettrica prodotta, da poter destinare ai fini sociali.
L’iniziativa si segnala soprattutto perché si connota per la condivisione con i cittadini di una scelta
di “responsabilità ambientale”.

6 - IL SOLE A SCUOLA.
Si tratta del bando emanato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (in
breve M.A.T.T.M.), nel contesto del Programma nazionale
per la promozione dell’energia solare, finalizzato alla
realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole medie
inferiori e superiori, simultaneamente ad una attività
didattica indirizzata ad una analisi per l’individuazione di interventi di razionalizzazione e
risparmio energetico nei suddetti edifici, tramite il coinvoltimento degli studenti. Si prevede di
inoltrare l’istanza di cofinanziamento per realizzare il relativo impianto sull’unico edificio
scolastico esistente, alla Via G. Marconi, 25. Il Ministero, ove accolga la domanda, riconoscerà
una percentuale di finanziamento pari al 100% del costo ammissibile (I.V.A. al 10% esclusa è a
carico del Comune) per l’investimento con un limite massimo pari a 10.000,00 euro.
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7 – IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI.
E’ il bando finalizzato alla realizzazione di impianti
solari termici da allocare su edifici pubblici per la
produzione di acqua calda ad uso sanitario e/o
riscaldamento,

emanato

sempre

dal

Ministero

dell’Ambiente che, in caso di concessione del cofinziamento, riconoscerà un contributo pari al
50% del costo ammissibile per l’investimento, percentuale che potrà essere aumentata al 65% nel
caso in cui la quota residua del costo sia coperta da una ESCO (Energy Service Company);
8 – M’ILLUMINO DI MENO.
Si tratta della nota iniziativa lanciata da Caterpillar, programma radiofonico di Radio 2, che comporta
una giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico. Nelle precedenti
edizioni, “M’illumino di meno” ha contagiato milioni di persone, impegnate in un’allegra e
coinvolgente gara etica di buone pratiche ambientali. Semplici cittadini, scuole, aziende, musei,
gruppi internazionali, società sportive, istituzioni, associazioni di volontariato, università,
commercianti e artigiani hanno aderito, ciascuno a proprio modo, alla Giornata del Risparmio.
Molti sono stati anche i comuni, grandi e piccoli, che si sono fatti coinvolgere nell’iniziativa.
Alla stessa intende aderire anche il Comune di Castelgrande, condividendo lo spirito e la ratio alla
base della mobilitazione che viene attivata, con l’auspicio che essa ispiri comportamenti improntati
all’uso razionale delle risorse energetiche.
9 - CONVERSIONE CASTAGNETI DA LEGNA IN CASTAGNETI DA FRUTTO.
Sul tema è stato organizzato, dal Comune, un interessante convengo nell’anno 2010, nel corso del
quale sono stati spiegati i vantaggi della detta convenzione e illustrate
le modalità degli innesti.
Sono seguiti incontri presso i componenti uffici regionali per
accertare le modalità e gli adempimenti da porre in essere per
ottenere le autorizzazioni alla conversione.
L’iniziativa in questione è condivisa da altri comuni lucani quali
Sasso di Castalda, Pescopagano, Bella, d’intesa con i quali si prevede di portare
ad esecuzione le seguenti iniziative:
1) richiesta concordata e documentata alla Regione Basilicata perché permetta la conversione in
questione e indichi gli adempimenti da porre in essere.
2) convegno sul tema dei boschi comunali ed in particolare sulla conversione dei castagneti
esistenti nel nostro territorio con l’intervento di esperti del settore.
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10 - PULIAMO IL MONDO
E’ la più grande iniziativa di volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente, con
la collaborazione dell’ANCI e con i patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e di UPI.
Nell’edizione 2010, grazie alla collaborazione di oltre 1.700
Amministrazioni locali, l’iniziativa ha avuto in Italia un successo
notevole, coinvolgendo più di 700.000 volontari che hanno ripulito, in
3 giorni, oltre 4.500 aree: un risultato eccellete, consolidato negli
anni, che conferma il ruolo di protagonista dei comuni.
Questo ente intende aderire all’iniziativa in questione, condividendo
il carattere educativo e di sensibilizzazione alla stessa sottesa, e per la
convinzione che le giovani generazioni siano il primo interlocutore per ogni azione di tutela
ambientale.
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I SOGGETTI COINVOLTI
Per la realizzazione del presente Piano di iniziative si prevede e si confida sull’apporto collaborativo di
vari soggetti. Rimane sicuramente centrale l’attività degli uffici comunali nella elaborazione dei
materiali, nei rapporti con le scuole locali, nell’attività di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti,
nella consegna della documentazione elaborata. Si confida di poter contare sulla collaborazione delle
autorità scolastiche per le iniziative riferite alle scuole locali. Si prevede di coinvolgere, nelle relative
attività, le associazioni locali e il forum dei giovani.

CRONOPROGRAMMA E TARGET DI RIFERIMENTO
TARGHET DI RIFERIMENTO

INIZIATIVE
Sett

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

SETTIMANA EUROPEA PER LA
RIDUZIONE DEI RIFIUTI

X

Studenti della scuola primaria e secondaria
di primo grado

“A” COME ACQUA SETTIMANA DI
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE

X

Studenti della scuola primaria e secondaria
di primo grado

RACCOLTA DIFFERENZIATA
FRAZIONE
UMIDA
DEI
RIFIUTI
RACCOLTA TAPPI.
REALIZZAZIONE
FOTOVOLTAICI

IMPIANTI

IL SOLE A SCUOLA.

IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI

X

X

X

X

Tutti i cittadini del Comune di Castelgrande

X

X

X

X

X

Tutti i cittadini del Comune di Castelgrande

X

X

X

X

X

Tutti i cittadini del Comune di Castelgrande

X

X

X

Studenti della scuola secondaria di primo
grado

X

X

X

Tutti i cittadini del Comune di Castelgrande

M’ILLUMINO DI MENO

X

CONVERSIONE CASTAGNETI DA
LEGNA IN CASTAGNETI DA
FRUTTO
PULIAMO IL MONDO

X
X

Tutti i cittadini del Comune di Castelgrande
Tutti i cittadini del Comune di Castelgrande

Tutti i cittadini del Comune di Castelgrande

PRECISAZIONI E CONCLUSIONI
La tutela dell’Ambiente occupa un ruolo centrale nei programmi di questa Amministrazione. La scelta
di procedere con un Piano di iniziative ha soprattutto uno scopo di condivisione e partecipazione da
parte dei nostri cittadini, a partire dai più giovani. Si è convinti che le “misure” volta a volta
individuate, nella loro semplicità ed efficacia, possano suscitare curiosità e alimentare il dibattito sui
temi ambientali. Nella detta logica partecipativa, si confida che suggerimenti e proposte vengano dai
giovani, dalle associazioni locali, da chiunque ritenga di condividere l’obiettivo di preservare quanto
ci circonda.
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