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PREMIO NAZIONALE  

COMUNI VIRTUOSI – ANNO 2016   
 

 

SCHEDA INFORMATIVA  

 

Buone pratiche del Comune di Argelato (BO) abitanti 9.784 
 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

• Opzione cementificazione zero, l’amministrazione comunale è impegnata nella sensibile 

riduzione delle aree edificabili nel Comune di Argelato con una prossima variante del Piano 

Strutturale Comunale. 

• Sono presenti sul territorio 50 ettari di verde pubblico, fra giardini pubblici e un bosco, 

creato negli anni ‘90 per ricostruire un habitat naturale per animali autoctoni e uccelli 

migratori, grazie anche ad una cassa di espansione che funge da laghetto. 

• Dal 2016 il Comune è entrato a far parte del GIAPP - Gestione Integrata delle Aree Protette 

della Pianura. 

• Le aree industriali dismesse sono di proprietà di privati. L’amministrazione si pone con 

spirito collaborativo sui progetti che vengono presentati dai privati.  

• Progettazione partecipata. Si sta avviando in questi giorni un concorso di partecipazione 

per la riprogettazione delle vie principali del centro abitato. L’obiettivo del concorso è 

avere progetti che rendano le vie non solo un passaggio di automobili ma luoghi fruibili per 

la cittadinanza, riqualificandole attraverso piste ciclabili, aree verdi e luoghi di 

aggregazione dotati panchine, fontane, macchie di verde ecc. 

 

IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 

 

• Insieme ai comuni dell‘Unione Reno Galliera è stato costituito, a fine anno 2015, l’Ufficio 

Energia dedicato all’efficienza energetica. Questo ufficio vuole essere un supporto tecnico 

per gli 8 comuni dell’Unione Reno Galliera e un aiuto ai cittadini per informarli sui risparmi 

energetici e sui finanziamenti a cui possono accedere come privati. E’ stato pubblicato un 

opuscolo “10 consigli per cambiare strada” (vedi allegato in .pdf) per far riflettere i cittadini 

sulle buone pratiche quotidiane per risparmiare energia. 

•  Assieme alla propria in house Geovest, il Comune di Argelato è comproprietario di 17 

impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 711 kW, capaci di generare l'energia 

necessaria ai fabbisogni di 360 famiglie e realizzati dal consorzio comunale Geovest con 

l'assistenza tecnica dell'Agenzia per l'Energia. Gli impianti sono collocati su scuole ed edifici 

pubblici degli 11 comuni ed uno è posizionato a terra (vedi foto sotto).  
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Foto 1. Impianto fotovoltaico di Castelfranco Emilia realizzato da Geovest per conto degli 11 Comuni 

 

 

• Efficienza energetica sugli edifici pubblici. Oltre all’impianto fotovoltaico sul tetto della 

scuola secondaria di primo grado di Argelato “Nicholas Green”, facente parte del progetto 

Geovest, sono stati effettuati importanti interventi di risparmio energetico:  

- E’ stata costruita una scuola materna, un nido d’infanzia ed il Centro Diurno con 

tecnologie ad alto risparmio energetico;  

- La scuola materna di Funo e la palazzina comunale adibita ad Ufficio Servizi alla Persona 

sono state riqualificate con il “cappotto” e la sostituzione degli infissi;   

-  Le tre palestre comunali sono stare riqualificate con “cappotto”, sostituzione degli infissi 

e dotate di fotovoltaico sul tetto.  

 

 
 

Foto 2. Esterno palestra riqualificata con cappotto, infissi e fotovoltaico sul tetto 
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• Il Comune ha Partecipato al Bando “Por-Fesr 2016” per la riqualificazione energetica della 

palazzina comunale adibita ad Ufficio Tecnico.  

• Da tre anni vengono effettuati interventi di sostituzione delle lampade a mercurio con 

lampade a tecnologia LED. Attualmente sono stati sostituiti 350 corpi illuminanti e si 

prevede la totale sostituzione entro il 2018.    

• Dal 2015 il Comune di Argelato partecipa alla campagna di sensibilizzazione di Rai Due 

“M’illumino di meno” invitando la cittadinanza e le scuole a spegnere le luci ed 

organizzando eventi ad hoc con volantini e pieghevoli in distribuzione presso le scuole e la 

cittadinanza tutta. 

 

RIFIUTI 

 

• Da Luglio 2016 è stato avviato il nuovo progetto di raccolta differenziata coinvolgendo 

preventivamente i cittadini ad assemblee pubbliche utili ad informare, sciogliere dubbi e 

confrontarsi sulle modalità più consone alle esigenze dei cittadini. Dopo tre mesi dall’avvio 

del progetto la raccolta differenziata è passata dal 54% del 2015 all’82% del mese di agosto 

2016. 

• L’impegno è costante per migliorare ulteriormente questo dato con interventi sui GD e 

GDO presenti sul territorio comunale. 

 

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 

• Il Comune di Argelato è inserito nel PAIR, PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE, come 

comune aggregato al Comune di Bologna. E’ attiva una campagna di sensibilizzazione per 

l’utilizzo dei mezzi pubblici anziché le automobili private.  

• Un importante lavoro è stato fatto nel 2016 sul servizio “Prontobus di Pianura”, servizio di 

trasporto pubblico su prenotazione delle linee extraurbane che collegano la pianura. Da 

quest’anno due nuove linee permettono il collegamento anche con le strutture sanitarie di 

Budrio e di Molinella, facente parte della stessa azienda sanitaria locale.  

• E’ attivo il servizio di Piedibus che coinvolge circa 50 bambini. L’amministrazione presta 

molta attenzione al servizio affinché possa coinvolgere ancora più famiglie.   

• Il Comune ha partecipato nel 2016 al Bando per l’acquisto di cinque colonnine per 

l’erogazione di energia elettrica da posizione su tutto il territorio comunale.  

• Insieme ai comuni dell’Unione Reno Galliera, il Comune ha partecipato al BANDO 

RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE per la costruzione di una rete di piste ciclabili che 

permetta ai cittadini degli 8 comuni dell’Unione Reno Galliera di spostarsi in sicurezza.  

• Costruzione sul territorio di cordoli spartitraffico per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti 

sulle vie ad alta intensità di traffico.  

• Costruzione di rallentatori di traffico per diminuire la velocità degli automobilisti nei centri 

abitati. 
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NUOVI STILI DI VITA 

 

• Creati percorsi pedonali con bacheche informative (vedi foto sotto) contenenti le mappe 

dei percorsi, le calorie consumate, i benefici derivanti dalle camminate. Inoltre sono attivi 

vari gruppi di cammino, gestiti da volontari del territorio. 

 
Foto 3. Esempio di bacheca informativa dei percorsi pedonali 

 

 

• La mensa scolastica comunale adopera solo materie prime di produzione biologica.  

• Installate nel 2015 due Casine dell’Acqua sul territorio che permettono la riduzione 

nell’utilizzo degli imballaggi di plastica con un risparmio annuo di oltre 20.000 bottiglie di 

plastica (foto.)  
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Foto 4. Inaugurazione Casina dell’acqua di Funo di Argelato 

 

• E’ stato istituito l’appuntamento settimanale con il Mercato Contadino per la vendita di 

prodotti agricoli a Km 0. 

 

 

 
 

 
Foto 5. Pubblicità del mercato contadino settimanale 

 

 

 

• Progetto di sensibilizzazione dei giovani cittadini, e non solo, nelle pratiche di rispetto e 

cura della natura organizzando eventi ad hoc come l’adesione all’iniziativa “Puliamo il 

Mondo” promossa da Lega Ambiente.  

 


