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L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra (circa 8500 abitanti in provincia della 

Spezia)  intende manifestare la propria candidatura al premio nazionale dei Comuni Virtuosi 2017, 

condividendone le finalità divulgative delle buone pratiche degli enti locali italiani.  

La particolare attenzione ai temi dell'ambiente e dell'ecologia e a quelli della partecipazione, 

oltre alla marcata caratterizzazione sulle attività culturali crediamo siano il segno distintivo della 

nostra attività amministrativa.  

In questo senso vanno ricordate, a titolo d'esempio, alcune iniziative intraprese negli ultimi 

anni: dall'avvio della raccolta differenziata Porta a Porta, alla riorganizzazione dell'Isola Ecologica 

Comunale, dalla dotazione di compostiere domestiche, all'implementazione del sistema di gestione 

ISO 14001 per quanto attiene ai temi ambientali. Sul tema della partecipazione possiamo citare il 

ripristino, dopo diversi anni, dei Consigli di Frazione e la sperimentazione, nel corso del 2015, del 

bilancio partecipativo. In ambito culturale, la rassegna estiva Cinema Cultura, giunta alla 

ventunesima edizione, le rassegne di teatro denominate Teatrika e Teatrika scenari e le mostre 

fotografiche di artisti di fama internazionale come Elliott Erwitt, Steve Mccurry e Bruce Chatwin 

rappresentano i nostri punti di forza. 

Infine i riconoscimenti quali la Bandiera Arancione del Touring Club, la bandiera Lilla della 

Regione Liguria per il turismo a misura di disabile e la Bandiera verde dell'Agricoltura della 

Confederazione Italiana Agricoltori crediamo rappresentino appieno il nostro impegno sui temi cari 

all’Associazione. 

Di particolare rilievo sia per la valenza che per i risultati conseguiti, segnaliamo l’iniziativa 

denominata “Liberi dall’amianto”, descritta nelle pagine successive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Categoria Gestione del territorio 

Titolo - 

Finalità 

Liberi dall’amianto – bonifica partecipata del territorio 

Descrizion

e sintetica 

Partendo dalla consapevolezza che sul territorio comunale sono presenti numerosi 

manufatti, le cui coperture contengono amianto, l'Amministrazione Comunale ha 

modificato un regolamento preesistente col quale, oggi, vengono assegnati 

contributi fino a 1.000 €/nucleo famigliare ai privati che dimostrino di aver smaltito 

in maniera corretta dette coperture o altri materiali contenenti amianto. L’incentivo 

è valido per il biennio 2016/2017, al termine del quale l’Amministrazione provvederà 

con misure maggiormente stringenti nei confronti dei privati che non avranno 

smaltito eventuale amianto presente presso le proprie abitazioni. 

Tempi di 

realizzazio

ne 

Biennio 2016/2017 

Soggetti 

coinvolti 

Tutta la popolazione ed i professionisti (geometri, architetti, imprese) per la 

diffusione dell’iniziativa 

Risultati 

conseguiti 

2016:  

44 contributi erogati per un totale di circa 25.000 €; 35,2 tonnellate di amianto 

smaltito correttamente. 

 

2017 (al 30/9/2017): 

30 contributi erogati per un totale di circa 23.000 €; 30 tonnellate di amianto smaltito 

correttamente. 

Eventuali 

link o 

allegati 

http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it/ComSServizio.asp?Id=582&IdS=59&U

=4033&T=C&P= 

 

Vedere allegato “C” – contributi comunali concessi nel 2016 

 

 

Categoria Gestione del territorio 

Titolo - Finalità Parco Naturale Regionale di Montemarcello 

Magra - Richiesta di inserimento dell'area 

umida denominata Padule nel sistema delle 

aree di relazione territoriale con il Parco 

Descrizione sintetica Nel novembre 2014, questa A.C., attraverso 

delibera di Consiglio ha richiesto al Parco di 

Montemarcello Magra di poter inserire una 

http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it/ComSServizio.asp?Id=582&IdS=59&U=4033&T=C&P
http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it/ComSServizio.asp?Id=582&IdS=59&U=4033&T=C&P


nostra area umida di circa 33 ettari all'interno 

delle aree di relazione territoriale col Parco 

stesso. Le motivazioni alla base della scelta 

risiedono nella volontà di tutelare 

maggiormente queste aree e di iniziare un 

percorso che porti questo ente all'interno della 

Comunità del Parco a tutti gli effetti. 

 

Tempi di realizzazione La richiesta attualmente è al vaglio della 

Regione Liguria. 

Soggetti coinvolti Comune di Castelnuovo Magra, Ente Parco di 

Montemarcello-Magra-Vara. 

Risultati conseguiti L’obiettivo, una volta ottenuto l’ingresso 

all’interno delle aree di relazione territoriale col 

Parco è quello di garantire una maggior tutela 

dell’area interessata. 

Eventuali link o allegati --- 

 

 

Categoria Gestione del territorio 

Titolo - Finalità Valorizzazione turistico culturale del Castello dei 

Vescovi di Luni 

Descrizione sintetica Attraverso fondi europei (POR FESR), 

l'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Magra 

è riuscita a restaurare l'antico complesso 

monumentale dei Vescovi di Luni, chiuso e 

abbandonato da oltre un secolo. I lavori, per un 

importo complessivo di circa 700.000 €, oltre al 

castello, hanno interessato anche la piazza 

antistante. Tutto il recupero è stato improntato al 

rispetto ambientale e storico-culturale sia nei 

materiali utilizzati, sia negli arredi. Questo 

intervento ha consentito di utilizzare la struttura a 

fini tuistico-culturali (mostre, presentazioni, ecc.) e 

la piazza è stata restituita alla cittadinanza, 

salvaguardando tutta l'area interessata dal declino. 

Dall’inaugurazione (giugno 2015) si sono 



susseguite diverse mostre fotografiche di pregio, 

ospitate all’interno delle antiche mura (Elliott Erwitt, 

Steve McCurry, Bruce Chatwin, Mario Dondero, 

Tano D’Amico, ecc.). Nella gestione degli spazi è 

stata coinvolta la locale Pro Loco. 

Tempi di realizzazione Lavori conclusi nel giugno 2015. Apertura della 

Torre del Castello a partire dal 30/6/2015. 

Soggetti coinvolti Pro Loco Castelnuovo Magra, associazioni di 

fotografi, scuole. 

Risultati conseguiti Riutilizzo di spazi in totale abbandono per oltre un 

secolo (dal 1904). 

Riqualificazione della piazza antistante. 

Aumento visitatori nel centro storico grazie alle 

mostre fotografiche. 

2015: circa 5.000 ingressi alle mostre 

2016: circa 5.200 ingressi alle mostre 

2017: circa 4.500 ingressi alle mostre 

Eventuali link o allegati https://www.facebook.com/torrecastelnuovomagra/ 

 

 

 

Categoria Impronta ecologica 

Titolo - Finalità Verso la “bolletta zero” 

Descrizione sintetica Nel corso dell’anno 2017, purtroppo con ritardo 

rispetto al cronoprogramma inizialmente 

previsto, in seguito al fallimento dell'impresa 

coinvolta, sono stati completati n. 9 impianti 

fotovoltaici a copertura di alcuni parcheggi 

pubblici: 

• pensilina fotovoltaica da circa 

21.40kWp in prossimità del cimitero 

dell’Angelo lungo la via Aurelia, 

costituita da elementi verticali in cls e 

impalcato di posa dei pannelli 

fotovoltaici in legno lamellare 

• 5 pensiline fotovoltaiche da circa 

16.5kWp cadauna per complessivi 

https://www.facebook.com/torrecastelnuovomagra/


84.20 kWp in località Molicciara, via di 

Mezzo, costituite da elementi di ritegno 

inclinati in legno lamellare e impalcato 

in legno lamellare curvilineo; 

• pensilina fotovoltaica da circa 

21.40kWp in prossimità dell’incrocio tra 

la via Aurelia e la Via Palvotrisia; 

• pensilina fotovoltaica da circa 12.2kWp 

in corrispondenza del parcheggio 

antistante il complesso scolastico in 

prossimità dell’incrocio tra la via Aurelia 

e la Via Palvotrisia; 

• pensilina fotovoltaica in prossimità della 

sede Comunale di via Canale per 

complessivi 12.2kWp; 

Il tutto per una potenza di picco 
complessivamente non inferiore a 151.3 kWp.  
Questi impianti si sommano a quelli già 
installati negli anni passati (n. 5 impianti). 
 

Tempi di realizzazione Termini dei lavori: dicembre 2016, allacciamenti 

effettuati nel corso del 2017 

Soggetti coinvolti --- 

Risultati conseguiti Diminuzione della “bolletta” per l’energia 

elettrica del Comune, produzione energia da 

fonte rinnovabile. 

Eventuali link o allegati --- 

 

Categoria Impronta ecologica 

Titolo - Finalità Verso la “bolletta zero” 

Descrizione sintetica L'obiettivo dell'A.C. è quello di tendere alla 
“bolletta zero” per l'energia elettrica a servizio 
della pubblica illuminazione, attraverso la 
sostituzione dei punti luce esistenti con 
tecnologie più efficienti e l'implementazione dei 
pannelli fotovoltaici sopra citati.  
Per quanto riguarda l'efficientamento della rete 
di pubblica illuminazione, ad oggi, è stata 
riscattata la proprietà dei punti luce da ENEL 
Sole, ed è stato dato incarico a più imprese di 
predisporre dei progetti di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica con la modalità del 
project financing. 



Tempi di realizzazione Individuazione soggetto attuatore entro il 

31/1/2018. Gara pubblica e lavori entro il 

31/12/2018 

Soggetti coinvolti --- 

Risultati conseguiti Riduzione consumi e dispersione. 

Miglioramento delle condizioni di illuminazione 

notturna delle strade 

Eventuali link o allegati --- 

 

Categoria Impronta ecologica 

Titolo - Finalità Mensa scolastica biologica e a KM 0 

Descrizione sintetica Questa Amministrazione Comunale ha 

effettuato -assieme al comune confinante, 

Ortonovo- la nuova gara per il servizio di 

mensa scolastica (circa 60.000 pasti all'anno). 

La gara, costruita sul principio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, vedeva 

attribuire 70 punti per l'offerta tecnica e 30 per 

quella economica. Dei 70 punti per l'offerta 

tecnica, come si evince dall'allegato, almeno 

33 erano riferibili a criteri di tutela ambientale. 

Ad esempio: riduzione della frazione organica 

(10punti), risparmio energetico (7 punti), 

utilizzo di prodotti ecologici (3 punti), utilizzo di 

pane biologico a KM 0 (3 punti), utilizzo di 

prodotti bio o a KM 0 (4 punti), riutilizzo delle 

derrate alimentari non consumate (6 punti). 

Oggi abbiamo una mensa scolastica che 

utilizza: 

prodotti biologici (carne bovina, frutta fresca, 

verdura, pane, riso, burro, uova, latte, olio, 

yogurt, ricotta, farine, legumi, succhi di frutta, 

ecc.); prodotti a km 0: carne bovina della Val di 

Vara, pane, focaccia, yogurt, formaggio 

primofiore, ricotta); prodotti equo-solidali: 

cioccolato, zucchero, cacao, banane). 



L’acqua è quella del rubinetto, erogata 

attraverso una apposita “casetta”. 

Ci sono, inoltre, progetti per l’educazione 

alimentari, la lotta allo spreco, ecc. 

Tempi di realizzazione Già in corso 

Soggetti coinvolti Istituto comprensivo di Castelnuovo Magra 

Risultati conseguiti Miglioramento della qualità del cibo servito ai 

ragazzi 

Eventuali link o allegati Vedere allegato “A” – locandina  

 

 

Categoria Impronta ecologica della macchina comunale 

Titolo - Finalità Adesione alla norma ISO 14001 

Descrizione sintetica L’amministrazione comunale di Castelnuovo 

magra ha recentemente confermato, attraverso 

apposita visita ispettiva dell’ente certificatore, la 

propria adesione alla norma ISO 14001. 

È in corso di valutazione da parte della Giunta 

Comunale il passaggio alla certificazione 

ambientale EMAS. 

Tempi di realizzazione In corso 

Soggetti coinvolti --- 

Risultati conseguiti Mantenimento nel tempo della certificazione 

ambientale ISO 14001 

Eventuali link o allegati --- 

 

 

Catego

ria 

Rifiuti 

Titolo - 

Finalità 

Diminuzione della quantità di rifiuti prodotta ed aumento della percentuale di raccolta 

differenziata. 

Descriz

ione 

sintetic

a 

Organizzazione della raccolta porta a porta dei rifiuti (organico, carta, secco, plastica e 

metalli, vetro). 

Riorganizzazione del Centro di raccolta comunale con 18 tipologie di rifiuti conferibili. 

Installazione di una isola ecologica mobile in località Colombiera, facilmente accessibile 

al cittadino, con apertura attraverso tessera sanitaria. 

Organizzazione ritiro sfalci verdi con modalità porta a porta a richiesta. 



 

Tempi 

di 

realizza

zione 

Avvio: dicembre 2015/gennaio 2016 

Sogget

ti 

coinvol

ti 

Comitati di frazione, ACAM (soggetto gestore), Scuole di ogni ordine e grado. 

Risulta

ti 

conseg

uiti 

2015 

Produzione totale rifiuti: 4701,02 tonn 

Produzione por/capite: 559 kg 

Raccolta differenziata: 31,50% 

 

2016 

Produzione totale rifiuti: 3527,25 tonn 

Produzione por/capite: 419 kg 

Raccolta differenziata: 76,80% 

 

Fonte: osservatorio regionale sui rifiuti. 

Eventu

ali link 

o 

allegati 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/015Territor

io/010rifiuti/030raccoltadifferenziata/010datistatisticiraccolta 

 

Vedere allegato “B” – statistiche rifiuti 2017 

 

 

Categoria Rifiuti 

Titolo - Finalità Incentivi TARI a scopo “sociale” 

Descrizione sintetica Il regolamento TARI del Comune, all'art. 26, 

prevede alcune agevolazioni sull'imposta, in 

particolare due sono particolarmente importanti: 

• per le attività commerciali situate nei 

centri storici collinari, quali presidi di 

natura sociale; 

• per le attività ricettive e tabacchi che non 

abbiano installato videolottery e slot 

machine. 

http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/015Territorio/010rifiuti/030raccoltadifferenziata/010datistatisticiraccolta
http://www.ambienteinliguria.it/lirgw/eco3/ep/linkPagina.do?canale=/Home/015Territorio/010rifiuti/030raccoltadifferenziata/010datistatisticiraccolta


Tempi di realizzazione --- 

Soggetti coinvolti Attività commerciali del territorio 

Risultati conseguiti Due attività hanno rinunciato alle videolottery e 

slotmachine. 

Eventuali link o allegati --- 

 

Categoria Rifiuti 

Titolo - Finalità Compostaggio domestico 

Descrizione sintetica Sono state distribuite oltre 1100 compostiere 

domestiche, utili alla riduzione della produzione 

di rifiuto organico. Tale distribuzione è avvenuta 

a titolo di comodato d’uso gratuito. Circa un 

terzo dei nuclei famigliari del nostro territorio 

sono in possesso di tale strumento. 

Tempi di realizzazione In corso 

Soggetti coinvolti Tutta la cittadinanza 

Risultati conseguiti Diminuzione della quantità di organico prodotta. 

Eventuali link o allegati --- 

 

 

Categoria Mobilità sostenibile 

Titolo - Finalità Pista ciclopedonale sul canale Lunense 

Descrizione sintetica È stata recentemente inaugurata una pista 

ciclopedonale di circa 22 km, lungo le sponde 

del canale irrigatorio Lunense. Il percorso 

attraversa ben cinque comuni: Santo Stefano 

Magra, Sarzana, Fosdinovo (regione 

Toscana), Castelnuovo Magra ed Ortonovo. 

L'idea nasce dalla volontà delle 

Amministrazioni locali di dotare il territorio di 

una mobilità alternativa che consenta di 

collegare i centri abitati dei vari Comuni, 

sfruttando il percorso del Canale Lunense, 

principale corso d'acqua presente in questa 

area. 

 



Tempi di realizzazione Terminato, con ritardo sul cronoprogramma, 

nella primavera 2017. 

Soggetti coinvolti Scuole, associazioni varie 

Risultati conseguiti Percorso di mobilità alternativo a quello 

veicolare e sovracomunale. Possibilità di 

organizzare diverse iniziative ludico/ricreative. 

Eventuali link o allegati --- 

 

 

Categoria Nuovi stili di vita 

Titolo - Finalità Adesione a puliamo il mondo 

Descrizione sintetica Ogni anno l’amministrazione comunale 

aderisce all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il 

Mondo”, attraverso il coinvolgimento delle 

scuole primarie presenti sul territorio, 

individuando -ogni volta- una zona diversa del 

territorio da sottoporre a pulizia. 

Tempi di realizzazione Cadenza annuale 

Soggetti coinvolti Scuole primarie 

Risultati conseguiti Sensibilizzazione dei bambini sulle tematiche 

della salvaguardia dell’ambiente e 

approfondimento della conoscenza del territorio 

di Castelnuovo Magra. 

Eventuali link o allegati --- 

 

 

Categoria Nuovi stili di vita 

Titolo - Finalità Adesione al Coordinamento Nazionale Enti 

Locali per la Pace 

Descrizione sintetica Il Comune di Castelnuovo Magra ha ereditato 

dalla propria storia un impegno morale, un 

compito che l’Amministrazione Comunale 

ritiene doveroso trasmettere a tutti i cittadini 

come un obbligo da adempiere. Il 6 ottobre 

1306, infatti, Dante Alighieri, esule nella terra di 

Lunigiana, salì a Castelnuovo Magra per 

concludere, in nome dei Malaspina di Mulazzo, 



un accordo di pace che chiudeva cento anni di 

guerra rovinosa. 

Questo atto, ricordato dagli storici come la Pace 

di Castelnuovo, è il solo a documentare la 

presenza in questa regione del sommo poeta, 

ed è stato inteso dall’Amministrazione 

Comunale come un segno perché Castelnuovo 

e tutta la sua gente, imparino a considerarsi 

degli operatori di pace, come recita 

testualmente un passo del preambolo dello 

Statuto Comunale approvato nel 1992. 

Coerentemente con queste premesse, il 

Comune di Castelnuovo Magra ha rinnovato 

l’adesione al Coordinamento Nazionale Enti 

Locali per la Pace e i Diritti Umani che ha la sua 

sede in Perugia di cui, dal 2002, è membro della 

Presidenza Nazionale. Da allora sono 

numerose e dense di significato le iniziative 

organizzate nel segno della pace: 

• Premio Costruttori di Pace (annuale) 
• Partecipazione alla Marcia Perugia-

Assisi ONU dei Popoli 
 

Tempi di realizzazione --- 

Soggetti coinvolti Associazionismo locale 

Risultati conseguiti Promozione e diffusione di una cultura di Pace 

Eventuali link o allegati --- 

 

 

Categoria Nuovi stili di vita 

Titolo - Finalità Acqua pubblica, acqua del Sindaco 

Descrizione sintetica Fontana TVB – Ti Voglio Bere 

Sono state installate due casette per la 

distribuzione dell'acqua (naturale e frizzante), 

ad un costo molto contenuto, nelle due 

principali piazze del nostro Comune. Inoltre 

sono state consegnate numerose bottiglie 

riutilizzabili. 



 

Filtri alle fontane pubbliche 

Oltre all'iniziativa sopra menzionata, sulle 

fontane pubbliche collocate sul territorio (7), 

sono stati installati alcuni filtri a carboni attivi e 

filtrazione micromolecolare, utili a rendere 

maggiormente gradevole l'acqua erogata.  

 

Tempi di realizzazione --- 

Soggetti coinvolti Tutta la cittadinanza 

Risultati conseguiti Intendiamo contribuire alla riduzione dei volumi 

di plastica prodotti dalle famiglie castelnovesi, 

incentivando l'utilizzo dell'acqua della rete 

pubblica, riducendo l'acquisto di bottiglie in 

plastica. 

 

Eventuali link o allegati --- 

 

 

Categoria Nuovi stili di vita 

Titolo - Finalità Partecipazione popolare – Consigli di frazione 

Descrizione sintetica Nel corso del mandato sono stati ripristinati i Consigli di frazione, 

attraverso la predisposizione di un nuovo regolamento che agevoli 

la partecipazione popolare. 

Oggi sono operativi cinque consigli di frazione, corrispondenti alle 

aree in cui è suddiviso il territorio comunale. 

Vengono organizzate assemblee pubbliche, iniziative culturali, di 

solidarietà. 

Inoltre partecipano attivamente al processo decisionale 

dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai temi della 

raccolta differenziata dei rifiuti. 

Tempi di realizzazione --- 

Soggetti coinvolti Tutta la cittadinanza 

Risultati conseguiti Maggiore partecipazione popolare e maggiore consapevolezza da 

parte della popolazione sulle politiche del Comune. 

Eventuali link o allegati http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it/ComRegolamenti.asp 

 

http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it/ComRegolamenti.asp


 

 

Categoria Nuovi stili di vita 

Titolo - Finalità Bilancio partecipativo 

Descrizione sintetica Dal 2015, è attiva una forma di bilancio 

partecipato. Consiste nel coinvolgimento dei 

consigli di frazione per l’individuazione di 

progetti od iniziative per un ammontare 

complessivo di 10.000 €, che ogni anno l’A.C. 

mette a disposizione con apposito 

stanziamento di bilancio. 

Dalla sua attivazione sono state realizzate tre 

iniziative: 

ripristino del sentiero “Via dei sassi” di 

collegamento tra il capoluogo e la frazione di 

Vallecchia; 

organizzazione di una mostra fotografica e di un 

convegno sulle Miniere di Lignite, attive nel 

nostro comune, fino al 1953; 

“Il parco che vorrei”: un concorso, riservato agli 

studenti, per la progettazione e successiva 

realizzazione di un parco pubblico a misura di 

bambino. 

Tempi di realizzazione In corso 

Soggetti coinvolti Consigli di frazione, scuole, tutta la cittadinanza 

Risultati conseguiti Aumento della partecipazione alla vita attiva e 

coinvolgimento delle generazioni più giovani. 

Eventuali link o allegati --- 

 

 


