PROGETTO INFEA
ALLA PORTATA DI TUTTI

Strumenti innovativi per la sostenibilità

Progettazione e realizzazione di laboratori finalizzati a dare attuazione agli obiettivi
indicati nel Programma INFEA 2005/2007 Regione Emilia Romagna.
Progetto LINEA A.

Il progetto propone di utilizzare uno strumento di gestione ambientale creativo nato in
ambito europeo: ECOMAPPING.
Con questo sistema gli impatti vengono visualizzati attraverso vere e proprie mappe, che
permettono di focalizzare immediatamente le eventuali problematiche. L’adozione di questo

strumento volontario, come volontari sono tutti gli strumenti applicativi per la
sostenibilità, consente quindi un approccio semplice e diretto al percorso che porta all’Analisi
Ambientale Iniziale, e la possibilità di ridurre successivamente gli impatti e risparmiare risorse.

A che punto siamo
Durante i mesi di ottobre e novembre 2007 si sono svolti una serie di incontri e attività presso le
sedi della sperimentazione dello strumento Ecomapping:
-

A Ferrara si sono svolti una serie di incontri con il titolare dell’azienda Frasma s.r.l ,Vittorio

Mangolini per definire le modalità di applicazione dello strumento Ecomapping. Di particolare
interesse sono stati due incontri con i dipendenti dell’ azienda; sono stati coinvolti nella
compilazione di una mappa ambientale e nella discussione dello strumento per definire punti
di forza e debolezza di Ecomapping. Si sono raccolti i dati riguardanti il flusso di materiali e
l’utilizzo delle materie prime.
-

-

-

-

E’ iniziata anche
la sperimentazione con l’azienda Idromineraria Grillanda con la
collaborazione di Michela Grillanda. In particolare si sono costruite delle microecomappe
durante un’ attività di perforazione per la costruzione di un pozzo ad uso domestico.
Si è svolto inoltre un’incontro con un rappresentante del CNA, Cristina Braiato per discutere
sulla conformità legislativa a cui si devono attenere le piccole/medie imprese, argomento di
implementazione dello strumento Ecomapping.
Il gruppo della Provincia di Ferrara, partner del progetto, dopo l’incontro svolto con la docente
Lucia Catalano ha iniziato ad applicare lo strumento presso il Centro Sociale “Il melo”. Anche
in questo caso si sono raccolti i dati riguardanti i consumi e si è proceduto alla compilazione
delle ecomappe con l’ ausilio delle persone che gestiscono il Centro.

A Bologna si sono svolti una serie di incontri con il Comitato del Centro di Villa Scandellara e
rappresentanti del quartiere S. Vitale del Comune di Bologna per discutere del progetto e per
definire le linee guida di applicazione dello strumento Ecomapping. Successivamente è iniziata
con la collaborazione dei responsabili dei servizi coinvolti, la costruzione delle ecomappe, la
raccolta dei dati riguardanti il flusso dei materiali e l’utilizzo delle materie prime. Sono stati

-

-

inoltre distribuiti una serie di questionari, sulla mobilità sostenibile, ai dipendenti e agli utenti
del Centro di Villa Scandellara.

A Modena si è creato un gruppo di lavoro a livello locale costituito dal CEASS di Modena,

dalla Fattoria didattica Centofiori e dalla Polisportiva. Tutte queste organizzazioni fanno
riferimento al Polo Ambientale di Mnarzaglia Nuova frazione di Modena. Si sono tenute diverse
riunioni effettuando le seguente attività:
illustrazione del progetto “Alla Portata d tutti” da parte del CEASS l'OLMO ai referenti
locali;
formalizzazione dell'adesione dei rappresentati locali all'attuazione del progetto presso
le loro sedi;
E' stata condotta, per ogni sede, una ricerca dei dati necessari per l'utilizzo e applicazione
dell'Ecomapping. e si sta lavorando con la proposta di questionario mobilità inviata da LEA di
Scandellara per il suo adattamento alle sedi di Modena.
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