PROGETTO
“APPENNINO GREEN”

APPENNINO GREEN

PREMESSA
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La nostra Associazione ha inserito nello Statuto questi importanti e lodevoli scopi:
o
o

o

Promuovere e valorizzare la diffusione dei sapori, dei gusti, dei colori dell’Appennino
Emiliano, che rappresentano una delle ricchezze del Territorio;
Promuovere in tutti i modi possibili il territorio, al fine di sensibilizzare e rendere fruibile
il patrimonio artistico e paesaggistico, con la volontà di conservare l’autenticità delle
antiche tradizioni, quindi valorizzando l’agricoltura, incrementando il turismo, tutelando il
territorio, la flora e la fauna;
Creare tutti quei presupposti benefici per la crescita del territorio, il consolidamento
della popolazione sulla terra d'origine, nonché la promozione dell’Appennino.

Una delle missioni principe è la formazione culturale e la crescita civica dei nostri Cittadini nella
gestione del territorio, dei suoi boschi, dei suoi fiumi, dell’aria.
Riteniamo che anche le Aziende e gli Enti del territorio debbano avere nel loro DNA la stessa
ambizione.
A causa dell’emergenza COVID 19, il progetto “AMARE L’ACQUA”, rivolto nella prima fase alle
scuole Primarie di Solignano e Compiano, ha subito una battuta di arresto sul nascere, ma, in
accordo con lo Sponsor Montagna 2000, i Docenti, le Direzioni Scolastiche e le Amministrazioni
coinvolte il progetto sarà ripreso nel 2022, nella viva speranza di aver dimenticato l’emergenza
sanitaria.
Nel frattempo, non possiamo fermarci.
Per l’anno 2021 abbiamo pensato a un progetto che ci permetta di operare al di fuori delle aule
scolastiche, rivolto alle famiglie, con l’auspicio che, anche durante l’emergenza sanitaria, si possa
completare e renderlo fruibile a tutti.
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Un Appennino + Green mira ai seguenti obiettivi:
1. Green Economy: secondo quanto affermato dalle Nazioni Unite, è un tipo di economia
volta a produrre benessere ed equità sociale, riducendo al minimo i rischi per l'ambiente.
Si tratta di un'economia a ridotte emissioni di anidride carbonica, con un uso sempre
consapevole delle risorse naturali e sempre più inclusiva dal punto di vista sociale.
• Riduzione di tutte le sostanze inquinanti
• L’uso di fonti rinnovabili
• Ridurre l'inquinamento, responsabile dei cambiamenti climatici
• Sviluppo dei trasporti pubblici
• Riqualificazione degli edifici
• Circular economy (l'efficienza delle risorse, la prevenzione e la produzione dei
rifiuti)
2. Utilizzare meno plastica possibile: acquistare meno bottiglie, borse, stoviglie di
plastica.
3. Raccolta differenziata: riciclare i rifiuti e trasformarli in energia, produrre compost
per giardino e orto.
4. Riforestazione: piantare alberi, corretta gestione forestale, vigilare contro gli incendi.
5. L’utilizzo dell’acqua in modo consapevole: chiudere i rubinetti, docce brevi, purificare
e riutilizzare l’acqua.
6. Risparmiare l’elettricità: spegnere le luci, utilizzo di lampadine a basso consumo.
7. Autoproduzione: cibo fatto in casa, conserve, marmellate, saponi naturali, creme per il
corpo o tisane.
8. Mobilità sostenibile: preferire il treno all’ auto, utilizzare i mezzi pubblici, spostarsi in
bicicletta.
9. Attenzione alla spesa: solo nei Paesi Occidentali vengono buttati 95 chili di prodotti
alimentari all’anno pro-capite.
10. Usare oggetti di seconda mano: un cellulare, un vestito passato di moda, i fondi del
caffè, una vecchia bicicletta. Tutto ha una seconda vita.
11. Scegliere pannolini lavabili: sapevate che, oltre a essere costosi per le famiglie, i
pannolini usa e getta producono il 15% dei rifiuti non riciclabili?
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Potremmo fare molti esempi di azioni IMPORTANTISSIME per rendere il nostro Appennino
+ Green, alcune delle azioni in elenco le abbiamo già perseguite come Associazione e con
l’aiuto di Enti, Aziende e Cittadini. Altre dobbiamo ancora metterle in atto.
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Il progetto “Appennino Green 2021”
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Il progetto “Appennino Green 2021” è molto ambizioso e, per poter raggiungere l’obiettivo, avrà
bisogno della collaborazione dei Cittadini, delle Amministrazioni e delle Aziende.

“La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra”
(Capriolo Zoppo, capo della tribù dei Dwamish)

“Non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli”
(Proverbio dei nativi americani)

“Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che
non inquini il cielo, o la pioggia o la terra”
(Sir Paul McCartney)

“La spazzatura è una grande risorsa nel posto sbagliato a cui manca
l’immaginazione di qualcuno perché venga riciclata a beneficio di tutti”
(Mark Victor Hansen)
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Il progetto “Appennino Green 2021” si divide in 2 progetti:
Il 1° progetto sarà fondamentale per evitare l’inquinamento delle nostre acque. Pensiamo
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di chiamarlo “OLIO BUONO”.
Il 2° progetto sarà fondamentale per il decoro dei nostri Borghi, Piazze, Vie, Strade.

Avremo un Appennino diverso, semplicemente PIÙ BELLO, potremmo chiamarlo
“RIFIUTO BELLO”.
I Progetti saranno rivolti a tutti i comuni della Valle del Taro, dal comune di Fornovo
Taro alla sorgente del fiume, fino al confine della Provincia.
Naturalmente, se i risultati saranno quelli in cui tutti confidiamo, sarà possibile ripetere
l’esperienza nella Valle del Ceno.

COMUNI COINVOLTI:
FORNOVO DI TARO
SOLIGNANO
TERENZO
VALMOZZOLA
BERCETO
BORGO VAL DI TARO
ALBARETO
COMPIANO
BEDONIA
TORNOLO
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“Appennino Green 2021”
Progetto “OLIO BUONO”
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L’olio non manca mai nelle case degli italiani. In un periodo di isolamento forzato ci si cimenta
ancora di più nella cucina e si preparano tante prelibatezze. L’olio utilizzato per cucinare e per
friggere dove va buttato?
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Dove non buttare l’olio esausto
L’olio da cucina è un rifiuto pericoloso. Non è possibile buttarlo nel lavandino o nel water
perché va a finire nel sistema fognario e altera la corretta depurazione delle acque e
l’efficienza stessa dei depuratori. Inoltre, è vietato lasciarlo accanto ai cassonetti della
spazzatura. Questo perché si tratta di un rifiuto pericoloso non smaltibile.

Dove va buttato l’olio esausto quindi?
Bisognerebbe raccoglierlo in un contenitore, preferibilmente in plastica, da tenere a casa.
Quando il contenitore è pieno, va portato all’isola ecologica più vicina. Alcuni comuni mettono a
disposizione dei cittadini appositi raccoglitori per l’olio esausto. Vi sono inoltre alcuni
distributori di benzina che provvedono al suo ritiro gratuito.

Si può buttare l’olio vegetale nella terra?
Alcune persone hanno l’abitudine di buttare l’olio da cucina nel terreno. Anche questa è una
pratica sbagliata. Rende infatti la terra sterile e impedisce alle piante di assumere le sostanze
nutritive di cui hanno bisogno. Se viene versato nelle falde acquifere, ne compromette la
potabilità.
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Abbiamo visto quindi che anche l'olio vegetale è un rifiuto pericoloso!
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Da tempo i nostri Amici Ristoratori recuperano in modo efficiente l’olio delle loro cucine:
riempiono dei contenitori che poi vengono ritirati da Aziende preposte come la ILARIUZZI
s.r.l. Molte delle nostre massaie portano i loro olii presso i ristoratori per farli recuperare,
altre lo consegnano alle Isole Ecologiche, ma tanti, troppi, ancora OGGI LO BUTTANO NEL
LAVANDINO, QUINDI NEL FIUME TARO.

Le motivazioni di questo gesto sono 2:
•
•

Mancanza di una CULTURA ambientale adeguata
Mancanza di una RACCOLTA CAPILLARE sul territorio di olio esausto

Noi crediamo che le motivazioni che portano la Gente dell’Appennino a inquinare il loro fiume
non abbiano motivo di esistere, perché sono BANALI e, come tali, possono essere risolte con
poca energia.

Abbiamo solo 2 sole da fare:
•
•

Creare e rinforzare una CULTURA ambientale adeguata
Predisporre una rete capillare di raccoglitori di oli esausti sul territorio
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STEP DEL PROGETTO
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1. Ricercare un Ente o Associazione che segua la regia del progetto.
2. Ricercare un’azienda che fornisca i contenitori per la raccolta dell’olio esausto, ma che
possa anche garantire:
o La raccolta delle campane in tempi adeguati
o La pulizia delle campane
o La pulizia dell’area dove sono depositate le campane
o Lo smaltimento dell’olio nel rispetto della legge
3. Ricercare gli sponsor per il progetto, indispensabili per garantire:
o Le risorse necessarie per la propaganda del progetto presso le famiglie
o Le risorse per promuovere il progetto in altri territori con convegni,
dimostrazioni, eccetera
4. Ricercare i Comuni interessati al progetto.
5. Identificare i paesi/quartieri/borghi che necessitano di una campana per la raccolta
dell’olio esausto, seguendo la logica del buon senso, che potrebbe essere il numero di
abitanti.
6. Identificare l’area esatta di deposito della campana, considerando che deve essere
facilmente raggiungibile dai mezzi e, soprattutto, dai cittadini. Immaginiamo, per
esempio, un’area dove il cittadino transita per vari motivi, sia in auto che a piedi.
7. Definire i tempi per ogni STEP.
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LA REGIA DEL PROGETTO (STEP 1)
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L’Associazione Bontà dell’Appennino APS non solo sarà entusiasta di avere la regia del progetto
ma, come già dimostrato, sarà garanzia di capacità, volontà, determinazione e successo.
L’Amore per l’Appennino e la sua Gente appartengono al DNA dell’Associazione.

RICERCARE UNA AZIENDA (STEP 2)
La Ilariuzzi s.r.l. è l’Azienda che si occuperà della fornitura e raccolta delle campane e
smaltimento olio esausto, il costo preventivato per tutto in servizio è di euro 0 (zero)
La scelta della tipologia del contenitore è fondamentale per la riuscita del progetto. I
contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•

Sicuri per gli utenti utilizzatori e della strada
Robusti e lavabili
Facilmente identificabili
Facilmente trasportabili e sostituibili
Di semplice utilizzo
Garantire che l’olio non si disperda anche in caso di foratura/incidente
Garantire ordine e pulizia per non attrarre animali/insetti

Alcuni esempi di raccoglitori
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Le proposte sul mercato sono infinite: contenitori in lamiera, in plastica, belli da vedere, atti
allo sversamento da bottiglia o alla raccolta bottiglie già piene d’olio, ecc…
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Per evitare errori ci siamo confrontati con
l’azienda Ilariuzzi s.r.l. che da 20 anni lavora
nel settore.
Nella loro esperienza si sono resi conto che
il problema più grande che si incontra è lo
sversamento dell’olio sul suolo in prossimità
del raccoglitore, che porta animali e insetti
oltre a creare degrado nell’area.
Inoltre, è fondamentale la semplicità nella
pulizia e nella sostituzione del raccoglitore,
quindi ci hanno assolutamente sconsigliato
contenitori
da
travaso,
anche
se
nell’immediato sono più belli e con un minor
impatto visivo.
La scelta, che poi andremo a condividere, è
caduta su dei grandi raccoglitori che
permettono all’utente di partire da casa con
la sua bottiglia di plastica piena di olio
esausto e buttare direttamente la bottiglia
nel raccoglitore, senza sporcare la zona.
Questa tipologia di campana, una volta piena
sarà sostituita con una campana vuota e
pulita.
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PROMOZIONE DEL PROGETTO (IPOTESI STEP 3)
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La promozione del progetto sul territorio sarà fondamentale per la riuscita dello stesso, ma non
dovremo commettere l’errore di promuovere l’inizio del progetto e poi cessare le comunicazioni.
Dovremo creare nell’utente delle aspettative verso il progetto e garantire un report annuale
puntuale sugli obiettivi raggiunti e i punti eventualmente migliorabili.
Dobbiamo creare una nuova coscienza in tutti i cittadini della Val Taro, la voglia di crederci e la
soddisfazione di esserci nel progetto.
Dovremo promuovere il progetto con:
•
•
•
•
•
•

Dépliant formativi e informativi per le famiglie che contengano la mappa dei raccoglitori.
Dépliant formativi e informativi per le scuole di tutti i gradi, quindi con caratteristiche
diverse.
Pannelli formativi e informativi presso i Comuni ed Enti che contengano la mappa dei
raccoglitori.
Filmati e servizi sullo smaltimento dell’olio
Segnaletica adeguata e chiara
Convegni e incontri sul tema

COINVOLGERE I COMUNI (IPOTESI STEP 4)
Siamo convinti che proponendo alle Amministrazioni un servizio così importante a costo zero
non dovremmo incontrare difficoltà nella realizzazione. Restiamo determinati a condividere il
progetto in tutti i suoi aspetti.
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IDENTIFICAZIONE DEI PAESI, QUARTIERI, BORGHI PER LA RACCOLTA
(IPOTESI STEP 5)
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Non possiamo pensare a una campana per l’olio dietro ogni casa, ma per la comunità. Deve essere
un servizio per il cittadino, che possa auto-mantenersi con la quantità di olio raccolto, quindi
sarà fondamentale garantirne l’accessibilità al maggior numero di persone possibile.

IDENTIFICAZIONE DELL’AREA DI STOCCAGGIO (IPOTESI STEP 6)
Dovremo identificare un’area facilmente raggiungibile in auto e a piedi, dove possibilmente
abbiamo altri servizi per il cittadino (raccolta rifiuti, distribuzione dell’acqua, farmacia,
ambulatorio, comune, ecc.).

TEMPI DEL PROGETTO (IPOTESI STEP 7)
In questo momento di emergenza COVID dobbiamo trovare la forza e l’energia per partire
immediatamente, così da completare il progetto nei primi mesi del 2021.
I dati dimostrano che durante la prima emergenza COVID c’è stato un aumento esponenziale
dell’uso di olio casalingo.
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“Appennino Green 2021”
Progetto “RIFIUTO BELLO”
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Nel nostro Appennino la raccolta rifiuti funziona, ma a Noi piace pensare che non ci sia limite al
meglio.
Siamo convinti che un territorio che vuole vocarsi al turismo, alla gita domenicale, alle
passeggiate, alle gite in e-bike, debba ricercare nella cura del territorio l’eccellenza.
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Il modo in cui proponiamo la raccolta dei rifiuti sul territorio può essere fondamentale per
rendere bello e curato il Nostro Appennino. Il progetto, sull’esempio delle zone dolomitiche e
non solo, propone di trovare soluzione adeguate a rendere piacevole alla vista i punti di raccolta
sul territorio.
Non è necessario e nemmeno fattibile (per ora) applicare il progetto in tutti paesi, quartieri,
vie del Nostro territorio, ma si pensava di concentrarci in una prima fase sui Borghi più
caratteristici dell’Appennino, a seguire nelle aree isolate, sulle strade periferiche poi, solo dopo
una verifica di fattibilità, pensare ai paesi/quartieri.

Sopra: alcuni esempi di isole ecologiche di pregio
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STEP DEL PROGETTO
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1. Ricercare un Ente o Associazione che faccia da regia al progetto.
2. Definire con estrema attenzione la tipologia di isola/isole ecologiche che vogliamo
realizzare sul territorio che devono avere queste caratteristiche:
a. Belle, robuste e durevoli
b. Facile manutenzione
c. Facile montaggio e smontaggio per eventuale sostituzione
d. Facile utilizzo da parte degli utenti
e. Facile utilizzo per gli operatori ecologici
f. Garantire che proteggano il rifiuto dagli animali
3. Ricercare un’azienda che fornisca le isole ecologiche con le caratteristiche definite nel
qui sopra punto 2, alle seguenti condizioni:
a. Il miglior rapporto prezzo/qualità
b. Serietà dell’Azienda
c. Durata e qualità della garanzia
d. Tempi di consegna
e. Eventuali costi di manutenzione, montaggio, sostituzione
4. Ricercare un’Azienda per il montaggio delle isole (se non fornite chiavi in mano) che possa
anche garantire:
a. Il miglior rapporto prezzo/qualità
b. Serietà
c. Tempi di consegna
d. Eventuali costi di manutenzione, sostituzione
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5. Ricercare gli sponsor per il Progetto, indispensabili per garantire:
a. Le risorse necessarie per l’acquisto delle isole ecologiche
b. Le risorse necessarie per il montaggio delle isole ecologiche
c. Le risorse necessarie per la manutenzione delle isole ecologiche
d. Le risorse necessarie per la propaganda al progetto presso le famiglie
e. Le risorse per curare e promuovere il progetto in tutti i suoi dettagli
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6. Ricercare Enti, Associazioni, Aziende che a titolo di servizio al territorio potrebbero
farsi carico del montaggio – manutenzione delle isole ecologiche che si trovano sul loro
territorio.
7. Ricercare i Comuni interessati al progetto
8. Identificare borghi e strade del proprio comune che sono meritevoli di questo
intervento.
9. Redigere una lista con le priorità di intervento sui borghi e strade che sono stati
identificati.
10. Verificare l’area esatta di installazione nuove isole ecologiche.
11. Definire i tempi per ogni STEP.
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LA REGIA DEL PROGETTO (STEP 1)
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L’Associazione Bontà dell’Appennino APS non solo sarà entusiasta di avere la regia del progetto,
ma come già dimostrato è sicuramente una garanzia di capacità, volontà, determinazione e
successo.
L’Amore per l’Appennino e la sua Gente appartengono al DNA della Associazione.

TIPOLOGIA NUOVA/E ISOLA ECOLOGICA (step 2)
Da definire dopo aver valutato attentamente la miglior soluzione possibile, si pensa a un gruppo
di lavoro e se necessario anche a sopraluoghi nei territori che già utilizzano queste tipologie di
isole.

FORNITORE NUOVA ISOLA ECOLOGICA (step 3)
Da definire dopo che avremo identificato la nuova isola ecologica.

FORNITORE MONTAGGIO / MANUTENZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA
(step 4)
Da definire dopo che avremo identificato la nuova isola ecologica.
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PROMOZIONE DEL PROGETTO (STEP 5)
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La promozione del progetto sarà fondamentale per la riuscita dello stesso, perché sicuramente
avremo dei costi importanti.

SOSTEGNO AL PROGETTO (STEP 6)
Ottenere il sostegno del progetto da Associazioni, Enti, Aziende del territorio per garantire il
montaggio e la manutenzione delle nuove isole ecologiche sarà fondamentale per la riuscita dello
stesso………….

COINVOLGERE I COMUNI (STEP 7)
Siamo convinti che se proporremo alle Amministrazioni un progetto valido, realizzabile, bello,
duraturo e completo non dovremmo incontrare difficoltà nella sua condivisione.

IDENTIFICAZIONE BORGHI e STRADE,
DARE DELLE PRIORITA’, VERIFICARE L’AREA ESATTA DI ISTALLAZIONE
(STEP 8-9-10)

Sicuramente non sarà un lavoro semplice, saranno necessarie molte valutazioni e condivisioni,
ma se saremo arrivati qui sapremo che il progetto si sta realizzando.

TEMPI DEL PROGETTO (STEP 11)
In questo momento di emergenza COVID dobbiamo trovare la forza e l’energia di partire
immediatamente con il progetto, i tempi non saranno sicuramente brevi, ma sarà un percorso di
alcuni anni, sia per le notevoli risorse necessarie, che per i tempi intrinsechi del progetto.
Solignano, 5 novembre 2020
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