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Il  Comune di Arsié,  in provincia di Belluno,  intende partecipare per la prima volta al  progetto
“Comuni virtuosi” edizione 2017 in quanto ritiene di avere le credenziali adatte.
Piccolo paesino di montagna situato ad un’altitudine di circa 314 m slm, ha una popolazione di
2.292 abitanti, Arsié vanta un vasto territorio ricco di siti di interesse storico, culturale e ambientale.
È meta ogni anno di innumerevoli turisti interessati a visitare il Forte Leone, terreno di guerra nella
Prima Guerra Mondiale, il lago del Corlo e per le varie proposte naturalistiche.
L’area comunale è divisa in varie frazioni distanti tra loro e con caratteristiche territoriali differenti. 
È per questo necessario adottare politiche ambientali personalizzate nell’ottica di mantenere vivo e
attivo il territorio.  

IL PROGETTO

Viste le aree tematiche da voi individuate il progetto può essere cosi espresso: 

1. Gestione del territorio
Il Comune ha recentemente concluso la ristrutturazione di un ex caserma situata in località Cima
Campo allo scopo di affidarla in gestione per adibirla a struttura ricettiva per accogliere comitive
che  intendono  soggiornare  in  montagna.  Tale  proposito  mira  a  incentivare  la  scoperta  della
montagna e far conoscere il  territorio consentendo ai visitatori  di raggiungere facilmente il  sito
bellico  Forte  Leone  e  l’Osservatorio  Astronomico  presenti  a  poca  distanza.  Nel  progetto  di
ristrutturazione  è  stata  prevista  l’installazione  di  un  sistema  per  il  recupero  e  la  depurazione
dell’acqua piovana e un impianto fotovoltaico (da 3,75 kWp, composto da 15 pannelli da 250 Wp).

2. Impronta ecologica della macchina comunale
Numerosi sono gli impegni presi dall’Amministrazione per ridurre il proprio impatto ambientale
partendo già dalla gestione delle scuole: come ad esempio la selezione oculata del fornitore dei pasti
alle  mense  scolastiche,  scegliendo  un  menù  contenente  prodotti  a  chilometro  zero  (yogurt),
biologici (pasta, fagiolini, spinaci) e DOP come ad esempio il formaggio Piave, Montasio e Grana,
e la raccolta differenziata nei locali scolastici.
Per quanto riguarda la manutenzione dei boschi di proprietà comunale, dal 2004 Arsiè fa parte del
Gruppo PEFC per la gestione sostenibile del territorio e in seguito alle verifiche in campo operate
dagli organismi certificatori ha ottenuto le certificazioni PEFC ITA 1000 e PEFC ITA 1001-1. 
Nel 2010 è stato fatto un grosso investimento per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e solari sul
tetto della palestra comunale. Tale impianto permette di fornire energia elettrica da immettere nella
rete e l’acqua calda per i servizi igienici della palestra. L’impianto fotovoltaico è composto da 84
moduli da 230Wp con una potenza di picco totale pari a 19,32kWp. La produzione media annua di
energia è stata calcolata pari a 22.014MWh (producibilità 1.139,5kWh/kWp). Il sistema permette di
evitare le immissioni inquinanti in atmosfera di 14.609,04kg di CO2 e 8,53kd di ossidi di N e 0,58kg
di polveri. 
Nel 2013 è stata  ammodernata  parte  delle  luminarie  stradali  in luoghi  strategici  del capoluogo.
Nello specifico i vecchi lampioni, risalenti agli anni ‘50 con lampade a vapori di mercurio da 125W,
sono stati sostituiti con lampade a vapori di sodio ad alta pressione (tipo SHP 100W E27 OSRAM
SUPER 4Y NAV-T) riducendo così l’impatto ecologico e aumentando il rendimento luminoso. 

In programma per il nuovo anno il Comune vedrà l’approntamento di due importanti progetti che, in
seguito all’attivazione di bandi di concorso specifici, riguarderanno la sostituzione degli infissi del
Municipio, in favore di una minore dispersione di calore, e il completamento dell’ammodernamento
delle luminarie stradali.
Quest’ultimo riguarderà anche la riqualificazione energetica della  scuola primaria e delle scuole
dell’infanzia nonché la sostituzione dei fari per l’illuminazione degli impianti sportivi. Tutto questo
vedrà una notevole diminuzione dell’impatto ambientale, della spesa pubblica e una riqualificazione
degli ambienti.



3. Rifiuti
Il  Comune  è  molto  attento  alla  raccolta  differenziata  anche  nel  corso  delle  manifestazioni
folcloristiche, infatti, è sempre previsto l’allestimento di “oasi ecologiche” che, con addetti preposti,
vengono smistati i rifiuti generati dalle varie attività e riducendo così l’ingombro del rifiuto non
riciclabile. 
Anche negli spazi scolastici e negli uffici sono collocati bidoncini per la raccolta differenziata e
questo permette di sensibilizzare gli studenti fin da piccoli  a separare i rifiuti.  Nel complesso il
Comune di  Arsié,  tramite  l’Unione Montana  Feltrina,  fa  parte  dei  Comuni  che  aderiscono alla
raccolta differenziata spinta del tipo “porta a porta” e nel primo semestre del 2017 è emerso che la
percentuale della raccolta differenziata è stata del 75,23%.

La carta per le stampe negli uffici comunali è di tipo riciclato.

Sfruttando la nuova applicazione Municipium (vedere paragrafo 6.) verranno inserite informazioni
riguardanti  la  raccolta  differenziata,  ovvero  una descrizione  dettagliata  della  tipologia  di  rifiuti
conferibili nelle diverse categorie (carta, secco/non riciclabile, imballaggi in plastica ecc.), nonché il
calendario della raccolta degli stessi.

Il Comune si sta mobilitando per l’eventuale acquisto di un macchinario che in seguito al ritiro di
bottiglie vetro o plastica rilascerà un buono sconto spendibile presso gli esercizi comunali aderenti. 

4. Mobilità sostenibile
Lo scorso settembre il Comune ha acquistato due nuovi pulmini per il trasporto degli studenti con
filtro EURO 6 i quali hanno sostituito i vecchi mezzi con emissioni e consumi maggiori. In questo
modo anche il trasporto è meno impattante.

5. Nuovi stili di vita
Data la tipicità del luogo e la cultura della popolazione, molte sono le famiglie che di consuetudine
coltivano  l’orto  e  hanno dei  frutteti.  Non è  raro infatti  che  aggirandosi  tra  le  vie  del  paese  si
scorgano piccole coltivazioni e cittadini al lavoro nei campi.

Il Comune si sta informando su quanti potrebbero essere interessati all’apertura di un Gruppo di
Acquisto Solidale con la finalità di promuoverne la diffusione a beneficio dei cittadini.

Si sta cercando inoltre di definire un calendario di incontri formativi per la popolazione nei quali
interverranno dei tecnici della Protezione Civile i quali spiegheranno quelle che potrebbero essere le
misure da adottare in caso di emergenze o in situazioni di pericolo.

6. Trasversali
Il Comune acquisterà nei prossimi mesi l’applicazione per  smartphone Municipium1 con la quale
poter comunicare in maniera più efficacie ed efficiente con la popolazione. Per esempio potranno
essere caricate informazioni culturali, sportive, turistiche e ogni sorta di indicazioni che interessano
i residenti (calendario raccolta differenziata, orari di apertura degli uffici comunali e dell’ecocentro,
riunioni  della  giunta  comunale,  delibere  di  giunta,  riunioni  scolastiche  ecc.)  e  i  turisti.  Questo
progetto ha lo scopo di entrare in contatto in maniera diretta con i cittadini in modo da coinvolgerli
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maggiormente  con  le  iniziative  del  Comune  dando  la  possibilità  di  poter  intervenire  e  sentirsi
partecipi alla vita del paese. 

Sempre con l’ausilio  dell’app appena descritta  verranno stabilite  delle  giornate  in cui  applicare
l’iniziativa  del  “M’illumino  di  meno” ovvero  sensibilizzare  e  invitare  i  cittadini  a  risparmiare
energia  elettrica  durante  la  giornata  diminuendo  l’illuminazione  in  alcune  parti  della  casa  che
vengono utilizzate poco o magari proporre delle vere e proprie cene al lume di candela! Allo stesso
tempo anche gli uffici comunali e le scuole adotteranno le stesse misure.

Abbiamo aderito con molto piacere a questo progetto e speriamo di partecipare anche negli anni
futuri possibilmente con nuove iniziative per valorizzare e rendere sempre più virtuoso il nostro
Comune. 
Crediamo che le  buone pratiche  che ogni  cittadino attua  nel  proprio quotidiano possano essere
condivise ed estese a tutta la comunità del proprio paese al fine di ottenere risultati più evidenti e
duraturi nel tempo.

Ringraziamo per la vostra attenzione e spirito di iniziativa.

Il Comune di Arsié


