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Prot. n. 8440 

Del 24.10.2018 

 

 

CANDIDATURA PREMIO NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI  
 

Comune di Morano Calabro 
 

 

 

 

Categoria: Impronta ecologica della macchina comunale 

 

Iniziativa n°1 

 
Efficientamento energetico delle strutture comunali: Municipio; Auditorium; Istituto Scuola Media 

“G. Scorza”. Su tutti e tre gli immobili sono stati eseguiti interventi che si configurano come azioni 

integrate di sviluppo sostenibile.  

 

In particolare, relativamente al Municipio, sono state sostituite le vecchie caldaie con un sistema a pompa 

di calore di tipo VRV e sono stati installati terminali interni per il condizionamento degli ambienti tipo 

cassette Round Flow e unità a pavimento. Sono state migliorate le prestazioni termiche generali mediante 

l’installazione di infissi ad elevata capacità isolante e doppio vetro selettivo. Inoltre sono state realizzate 

contropareti esterne con isolante termico e si è proceduto al potenziamento delle prestazioni termiche dei 

solai tramite materiale coibentante collocato nelle controsoffittature.  

 

Per quanto attiene all’Auditorium, si è operato sugli impianti di climatizzazione ed è stata installata una 

caldaia a condensazione per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria nei locali adibiti ai 

servizi. E’ stato, altresì, potenziato l’impianto fotovoltaico già esistente, mediante l’ubicazione di ulteriori 

pannelli. Anche in questo caso sono stati montati infissi con vetri doppi selettivi. 

 

Soggetti coinvolti  
Gli interventi, Municipio e Auditorium, sono stati finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare e realizzati dal Comune di Morano Calabro mediante affido a 

impresa esterna successivo a gara d’appalto. Entrambe le opere sono state portate a compimento nell’arco 

temporale compreso tra il 19 maggio 2015 e il 6 ottobre 2015. 

 

 

Per la Scuola Media “G. Scorza”, è stato realizzato un impianto fotovoltaico allacciato in rete e un 

sistema di climatizzazione a pompa di calore. Sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti (relamping) con 

nuove lampade a led. I lavori sono stati realizzati tra il 7 settembre 2015 e il 9 ottobre 2015.  

I lavori sono stati finanziati dal Ministero dello Sviluppo economico e realizzati dal Comune di 

Morano Calabro mediante affido a impresa esterna successivo a gara d’appalto. 

 



 

Risultati conseguiti 
Appare chiaro come il Comune stia tentando di dare una connotazione ecologica ad ogni sua iniziativa. Il 

crescente diffuso bisogno di risparmiare energia ben si coniuga con gli interventi di efficientamento 

realizzati dall’Ente e posti in essere mediante un’attenta revisione degli impianti, votata al rispetto degli 

attuali standard qualitativi e normativi. Si sta provando a innescare un rinnovamento culturale e di 

sensibilizzazione verso le problematiche dell’ambiente che possa modificare abitudini errate e generare la 

giusta coscienza riguardo al bisogno di tutela e conservazione della nostra casa comune. L’avvio di 

numerosi progetti aventi un unico filo rosso che li unisce, oltre a promuovere in tutte le generazioni 

orizzonti verso cui orientare il cammino di cittadini evoluti e pronti ad accogliere e gestire le sfide del 

futuro, produce concreti vantaggi anche dal punto di vista economico. Nella fattispecie 

dell’efficientamento energetico concluso dal Comune di Morano Calabro, oltre alla drastica riduzione dei 

consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti secondo i criteri dettati dai moderni protocolli, si 

abbina, infatti, un risparmio dovuto al sostanziale aumento delle prestazioni energetiche che, per quanto 

riguarda la sede municipale, passano dalla classe energetica G alla classe A, con tutti gli effetti positivi 

sulla spesa che un tale miglioramento comporta. Ma il vero vincitore di questa sfida, come anticipato, è 

l’ambiente: le emissioni di anidride carbonica nell’aria sono diminuite in sei mesi (tempo utilizzato per la 

verifica dei dati) del sessanta per cento. Esiste, pertanto, un aspetto certamente quantificabile in termini 

finanziari, ma ne esistono altri i cui benefici superano la mera ottica monetaria, aprendo prospettive di 

sviluppo sostenibile e in tutto rispettose del creato.  

 

 

Categoria: Rifiuti 

 

Iniziativa n°1 

 
Raccolta differenziata porta a porta spinta. Il servizio raccolta differenziata avviato nel 2009 e 

trasformato in “porta a porta spinta” su tutto il territorio comunale nel 2015, ha completamente 

rivoluzionato le abitudini dei cittadini, chiamati ad adeguarsi al nuovo sistema e a collaborare attivamente 

al processo di rigenerazione del tessuto urbano. Un processo i cui effetti positivi sul decoro del borgo 

hanno avuto quale conseguenza diretta un progressivo ed efficace miglioramento dell’immagine e 

prodotto una considerevole crescita dell’economia del posto, soprattutto quella legata al turismo. Il 

sistema, ben rodato e perfettamente funzionante, ha permesso al Comune di Morano Calabro di ricevere 

per ben tre anni consecutivi (2016, 2017, 2018) il premio “Comune Riciclone” e di posizionarci nella top 

teen dei Comuni calabresi con più alta percentuale di raccolta differenziata certificata dai Report Rifiuti 

diffusi dall’ARPACAL (Agenzia Regionale per l’Ambiente della Calabria). 

Selezionando gli scarti l’utente ha la possibilità di contribuire in prima persona al recupero e al riciclo dei 

materiali. La scrupolosa differenziazione, inoltre, ha consentito all’Amministrazione comunale di 

programmare e attuare la riduzione della tassa sui rifiuti (Tari), destinata a diminuire ulteriormente nei 

prossimi anni in vista della futura introduzione della tariffa puntuale e del corner Ecoscambio (prassi che 

incentiva la cessione/scambio di prodotti retribuiti con punti/sconti da utilizzare in esercizi commerciali 

convenzionati).  

 

I soggetti coinvolti nella realizzazione del sistema “Raccolta differenziata porta a porta spinta”, 

sono tre: il Comune di Morano Calabro; i cittadini residenti o che abbiano un’utenza attiva nel territorio 

comunale; l’impresa che gestisce il servizio. 

 

Il risultato, immediatamente percepibile, quello che incoraggia a proseguire sul percorso 

intrapreso, concentrando ogni sforzo per il conseguimento della percentuale massima ottenibile, è la quota 

di RD raggiunta nel 2017: 76,24%. Con l’istituzione prossima della tariffa puntuale l’obiettivo del 100% 
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di RD è ormai alla portata; l’impegno dei cittadini, veri protagonisti di questa rivoluzione culturale, e 

quello dell’Amministrazione comunale, rende il traguardo non più un lontano miraggio. 

I vantaggi per l’ambiente, l’economia e le tasche dei cittadini sono notevoli e palesi. Il centro abitato 

presenta un volto pulito e più accogliente; grazie alle numerose iniziative di promozione e al 

“passaparola” la presenza di visitatori e il livello di soddisfazione è in forte crescita; la “TARI” pesa di 

meno sul bilancio familiare.   

 

 

Iniziativa n°2 

 

 

Puliamo il mondo 2018. L’Ente ha aderito alla ventiseiesima edizione di “Puliamo il mondo”, 

voluta da Legambiente, Acli, Agesci e molte altre associazioni impegnate nella salvaguardia del pianeta. 

L’iniziativa si è tenuta venerdì, sabato e domenica, 28, 29 e 30 settembre scorso ed è stata dedicata 

quest’anno al tema dell’abbattimento delle barriere culturali, sociali e in generale al superamento di 

qualsiasi forma di pregiudizio.  

 

Soggetti coinvolti. Il Comune di Morano Calabro, Legambiente, Acli, Agesci e diverse altre 

associazioni di volontariato, quaranta scolari del locale Istituto Comprensivo affiancati da personale 

docente e ausiliario.  

 

Risultati. Tre aree del borgo sono state perfettamente pulite, con l’intento non solo di rendere meglio 

fruibili i luoghi ma di costruire relazioni di amicizia e dialogo, rapporti di prossimità e consapevolezza tra 

persone, nuove e vecchie generazioni, che vivono la comunità e si sforzano di difenderla in ogni modo. Si 

aumentano così le opportunità d’incontro e gli scambi tra i ragazzi, incoraggiandoli ad adottare pratiche 

comportamentali di prevenzione, di riduzione degli sprechi di ogni genere, di virtuosa osservanza dei 

metodi di raccolta differenziata. Si educa: al riutilizzo e al riciclo quali valide alternative alla produzione 

di rifiuto; a non danneggiare il creato con atti sconsiderati; a non sporcare; a immaginarsi protagonisti di 

un consesso civile accogliente e tollerante, aperto e solidale. In altri termini si sta tentando di progettare 

un mondo migliore, una società dove gli individui si riconoscano elementi attiva di un complesso sistema 

ecologico e culturale basato su delicati equilibri da rispettare e curare.  

 

 

Categoria: Nuovi stili di vita 

 

Iniziativa n°1 

 

Morano Siria - Pray for peace. 
La vigilia di Natale 2016 una cerimonia altamente simbolica ha catalizzato l’attenzione della comunità: 

l’albero di Natale, un pino addobbato con le luminarie del periodo, sovrastato da una scritta sospesa al 

centro dell’agorà e riportante la dicitura “Morano Siria”, con al centro un cuore e, in basso, la frase “Pray 

for peace” (pregate per la pace), è diventato per qualche minuto il centro del messaggio di pace promosso 

dal Comune di Morano Calabro e dalla fondazione Sapientia Mundi. 

 



L’iniziativa traeva ispirazione dall’enciclica papale “Laudato si’” e mirava a sensibilizzare sui temi 

dell’ambiente, proponendo una nuova cultura di vita, fondata sulla dinamica dell’apertura e 

dell’integrazione, finalizzata alla costruzione di ponti e all’abbattimento delle barriere che, ancora oggi, in 

piena epoca post moderna, dove la globalizzazione è spesso sinonimo di emarginazione a danno delle 

aree più povere del mondo, impediscono la pacifica convivenza tra i popoli. Al centro dell’iniziativa la 

guerra in Siria, dove la popolazione residente, e con essa una vasta fetta di patrimonio culturale, soffre il 

tormento di una interminabile, fratricida e violenta guerra civile. 

 

Soggetti coinvolti. Comune di Morano Calabro; fondazione Sapientia Mundi; studenti del locale 

istituto comprensivo; le parrocchie; un gruppo di zampognari; ampie fasce di cittadinanza. 

 

Risultati. E’ stata realizzata una cerimonia sobria, ma ricca di spunti e momenti che hanno avuto 

come principali protagonisti i giovani, gli zampognari locali. Forte si è librato nell’aria, rivolto a tutta la 

piazza, l’invito a riflettere e ad offrire ognuno il proprio contributo affinché la pace e la solidarietà tra i 

popoli, la tolleranza e l’accoglienza non siano concetti astratti da imparare a memoria ma esercizio di 

libera e consapevole adesione ai valori fondanti dell’umanità da praticare quotidianamente anche nelle 

piccole realtà.  

 

 

Iniziativa n°2 

 

“Giornate di Primavera” del FAI 
Il 19 e il 20 marzo 2016 si è tenuta a Morano Calabro la 24ma edizione delle “Giornate di primavera”. 

Sono stati resi interamente fruibili i luoghi di culto, il castello e i monumenti locali.  

Studenti provenienti da diversi istituti scolastici, nelle vesti di provetti ciceroni, perseguendo l’obiettivo 

della valorizzazione, promozione, tutela, scoperta e conoscenza del vasto patrimonio culturale moranese, 

hanno accompagnato ospiti e visitatori alla scoperta della chiesa S.S. Apostoli Pietro e Paolo, ricchissima 

di opere d’arte di assoluto prestigio, del Maniero Normanno/Svevo, divenuto polo di attrazione di 

primaria importanza, del museo naturalistico “Il Nibbio”, della chiesa SS. Annunziata. La passeggiata ha 

interessato anche il centro storico e le composite emergenze architettoniche e museali che lo 

caratterizzano.  

 

Soggetti coinvolti 
Il FAI (Fondo Ambiente Italia); il Comune di Morano Calabro; la delegazione FAI Pollino; alcune Istituti 

Superiori del comprensorio.  

 

Risultati 
Anche questa si è rivelata una magnifica occasione per promuovere il rispetto dell’ambiente e le buone 

pratiche indispensabili affinché l’intera comunità percepisca gli effetti tangibili di un rinnovamento 

culturale capace di generare sana economia e crescita sostenibile. 

 

 
 

Dalla residenza municipale, 24 ottobre 2018 

 

               Il Sindaco  

                    Nicolò De Bartolo 

  
 

  


