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Premessa  
Il presente percorso partecipativo Sviluppo, Partecipazione, Responsabilità, nasce da un lato 
dalla considerazione di alcune istanze e petizioni promosse in questi anni da cittadini e 
associazioni sanlazzaresi nell’ambito della mobilità, di Agenda 21 e della gestione del 
territorio,  dall'altro dalla centralità attribuita dall’Amministrazione Comunale alla necessità 
di rivedere le modalità di crescita e di sviluppo del territorio nella direzione di una 
sostenibilità sociale, ambientale ed economica.  
A partire da queste sollecitazioni, d'intesa con i diversi partner, coinvolti fin dalla fase 
progettuale e firmatari dell’accordo, si è ritenuto importante aprire un confronto ampio sui 
temi propri della sostenibilità e preliminarmente indicati in:  
1. sensibilizzazione, stili di vita, responsabilità sociale e coinvolgimento attivo dei cittadini e 
dei diversi portatori d’interesse relativamente ai temi della “sostenibilità”; 
2. risparmio delle risorse naturali ed energetiche; 
3. mobilità ciclabile; 
4. economia locale sostenibile con particolare riferimento allo sviluppo di economie 
alternative e non monetarie.  
Si è deciso, pertanto, di dare al percorso un obiettivo ampio e ambizioso: coinvolgere i 
cittadini nella definizione di una visione strategica condivisa e nell’elaborazione di proposte, 
utili all’Amministrazione Comunale ad integrare il proprio programma politico di sviluppo del 
territorio e a definire un “patto” per l’ambiente e la sostenibilità assunto dall’Amministrazione 
e sostenuto dai cittadini. 
Alla luce quindi delle caratteristiche geografiche, morfologiche, ambientali, sociali, culturali,  
economiche e  infrastrutturali del territorio del Comune di San Lazzaro di Savena si è ritenuto 
sussistessero presupposti e condizioni per dar vita ad un percorso articolato e impegnativo 
come quello realizzato. 
 

Il percorso effettuato 
Il percorso partecipativo è stato svolto nel periodo compreso tra dicembre 2013 e settembre 
2014. Sono stati coinvolti, oltre ai proponenti e ai partner, studenti delle scuole superiori del 
territorio, cittadini, associazioni locali, organizzazioni di categoria e imprese. 
 

Obiettivi 
Il percorso partecipativo ha avuto l’obiettivo di definire gli ambiti prioritari di un piano per la 
sostenibilità del comune di San Lazzaro a partire dai quali declinare la gestione operativa di 
azioni che rendano effettivo tale piano con il contributo e la partecipazione dei cittadini. 
 

Fasi  
Il percorso ha previsto la realizzazione delle seguenti fasi: 
  
1. Attivazione progettuale (18 dicembre 2013 – gennaio 2014) 
Questa prima fase ha compreso le azioni necessarie per l'avvio del Progetto da un punto di 
vista organizzativo ed operativo. Sono state realizzate: 
-pianificazione del processo (definizione staff e aspetti organizzativi, programmazione, 
valutazione); 
-attivazione delle risorse umane necessarie alla realizzazione del progetto; 
-mappatura degli stakeholders (individuazione dei soggetti potenzialmente interessati e 
coinvolgibili nel percorso); 
-formalizzazione del Tavolo di Negoziazione (TdN) (composto dai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale e da proponenti/partners del progetto); 
-formazione di n.20 studenti delle due scuole superiori del territorio, finalizzata a coinvolgerli 
efficacemente nella realizzazione del percorso. (Sono stati forniti elementi metodologici 
relativi alla promozione della partecipazione, strumenti concreti per la gestione dei gruppi di 
lavoro e spunti di riflessione teorico/pratici riguardo sul concetto generale di sostenibilità.  
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2. Fase conoscenza (gennaio-febbraio 2014) 
In questa seconda fase si è approfondita la conoscenza del contesto e presentato il Progetto al 
territorio. In particolare sono state raccolte informazioni sulle attività, connesse alle 
tematiche del percorso,  già in atto.  
Il Progetto è stato presentato ufficialmente, oltre che via web e stampa, attraverso una 
conferenza stampa ed un seminario pubblico tenutisi il 20 febbraio 2014.  
In particolare sono state realizzate le seguenti azioni: 
-mappatura e analisi di esperienze già in corso nell’area comunale; 
-outreach (attività di contatto diretto e coinvolgimento, anche attraverso interviste, degli 
stakeholders); 
-seminario pubblico informativo di presentazione del progetto. 
 

 
 
3. Fase di elaborazione e presa decisione (febbraio – maggio 2014) 
Nella terza fase si è proceduto alla realizzazione dei laboratori partecipativi per la raccolta, la 
discussione e l’elaborazione delle proposte tramite la metodologia del world cafè.  

a) Si è scelto di realizzare due edizioni del world cafè, una destinata agli studenti (7 marzo 
2014) e l’altra alla cittadinanza (29 marzo 2014). Per assicurare il miglior 
coinvolgimento degli studenti sanlazzaresi, ai ragazzi che hanno partecipato alla 
formazione è stato affidato il ruolo la di “facilitatori”.  La discussione nei due world cafè 
si è incentrata su ciò che è importante fare per rendere più sostenibile la città di San 
Lazzaro e sulle modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione della cittadinanza. 

b) La seconda tappa ha riguardato l’elaborazione articolata di proposte a partire dai 
materiali e dagli spunti offerti nel world cafè. Si è scelto di procedere utilizzando la 
metodologia dell' EASW (12 aprile e 10 maggio 2014) la più idonea all' elaborazione di 
proposte articolate. 

c) Il percorso si è arricchito ulteriormente con la progettazione e lo svolgimento di 
un’azione formativa destinata ai dipendenti comunali (ca. 25 partecipanti), orientata a 
fornire i primi strumenti metodologici per la partecipazione al fine di migliorare la 
qualità del rapporto con cittadini e/o gruppi organizzati di portatori di interesse (17/09, 
26/09, 03/10 2014).  

d) Tutto il processo è stato accompagnato dagli incontri del Tavolo di Negoziazione che ha 
avuto  il compito di preparare gli incontri e “fare sintesi” rispetto agli elementi emersi.  

 

4. Validazione documento finale e costituzione gruppo/comitato/forum cittadino 
(giugno-settembre 2014)  
In questa fase il percorso ha subito un inevitabile rallentamento a causa delle elezioni 
amministrative che hanno coinvolto il comune di San Lazzaro di Savena nel mese di Maggio. Il 
tempo necessario per l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale e della nuova Giunta ha 
comportato  il posticipo a settembre della chiusura del percorso; in tal senso è stata richiesta 
e ottenuta proroga da parte del Tecnico di Garanzia (prot. ALRER/cl.1.13.6 fasc 2013/19).  
Il percorso e i risultati raggiunti sono stati illustrati e discussi il 25 settembre 2014 nella 1^ e 
3^ Commissione Consiliare e si è ufficialmente chiuso con un’assemblea  pubblica (27 
settembre 2014) in cui è stato presentato il Documento finale (DocPP) che raccoglie le 
proposte emerse. Tale documento verrà poi consegnato all’Amministrazione comunale per i 
necessari passaggi decisionali propedeutici all’assunzione di un proprio atto denominato 
“Orientamenti per le linee guida sulla sostenibilità per il comune di San Lazzaro di 
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Partner e Soggetti Coinvolti 
 
Partner Altri soggetti coinvolti 
Comunità del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi 
dell’Abbadessa,  
Comunità Energetica, 
Associazione WWF Bologna Metropolitana,  
Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei,  
Istituto di Istruzione Superiore Ettore Majorana,  
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Università di Bologna, Dipartimento di sociologia 
Azienda. Agricola Tomisa  
CIA  
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Staff Progetto 
Responsabile progetto:  Anna Maria Tudisco Comune di San Lazzaro di Savena 
Coordinatore:  Daniela del Gaudio 
Progettista e Curatore percorso: Alberto Bertocchi 
Consulente scientifico: Roberta Paltrinieri 
Facilitatore: Marina Pirazzi 
Formatori: Alessandro Tolomelli - Alessandro Zanchettin, 
Responsabile comunicazione: Diego Costa 
 

Esito del processo - proposte per il decisore 
Il percorso, attraverso le diverse tappe e le metodologie utilizzate, ha portato ad individuare 4 
aree tematiche prioritarie (si è deciso di mettere in secondo piano l’ambito delle energie in 
quanto specifico oggetto del PAES già avviato nel Comune di San Lazzaro di Savena):   

 Coinvolgimento, responsabilità sociale e partecipazione dei cittadini; 
 trasporti e mobilità sostenibile; 
 riciclo e riuso; 
 agricoltura come strumento di cura del territorio e di economia locale. 

I gruppi coinvolti hanno prodotto per ogni ambito tematico la visione futura e alcune proposte 
operative. Complessivamente sono state prodotte 15 proposte. 
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A) COINVOLGIMENTO, RESPONSABILITÀ SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  
L’area tematica riguarda la fondamentale questione della ricostruzione di comunità 
competenti e capaci di cura del territorio e del bene comune. Questioni quali la fiducia nelle 
Istituzioni, la responsabilità personale e sociale, la solidarietà e la coesione sociale, il senso di 
appartenenza e il senso di poter contare ed influire sul futuro, sono gli elementi in gioco per 
riportare i cittadini al centro dei processi di cambiamento a partire dall’adozione di stili di 
vita più ecocompatibili. 
 

Visione Futura 
Parole Chiave: Insieme e Connessi -  Partecipazione dei cittadini - Decentramento dei 
processi decisionali - Politiche inclusive - Economia solidale, partecipativa e non 
monetaria.  
A San Lazzaro di Savena i cittadini saranno più responsabili e parteciperanno attivamente  
alla res pubblica. Il coinvolgimento della cittadinanza sarà un processo di confronto 
permanente e non occasionale, la progettazione sarà partecipata a monte e l'Amministrazione 
assumerà le sue decisioni attraverso processi di partecipazione diffusa e decentrata. Le 
discussioni saranno diffuse sul tutto il territorio e si curerà il coinvolgimento della società 
civile e dell'associazionismo per coadiuvare le  Istituzioni nel governo locale; un nuovo modo 
per governare la cosa pubblica.  
La partecipazione dei cittadini sarà incentivata anche attraverso il coinvolgimento diretto 

nella decisione su come destinare una quota del bilancio comunale: i cittadini voteranno un 

elenco di 5/6 cose da fare nel territorio. Cittadini sensibili a 360° grazie ad un’informazione e 

sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. L’educazione civica e alla sostenibilità non 

saranno materie integrative ma costituiranno materiale curricolare fondamentale per la 

crescita e l’educazione dei giovani. Ci si è immaginati una comunità con una dimensione di 

sostenibilità anche culturale. Ci saranno politiche lavorative inclusive per giovani, disabili e 

altri soggetti; comunità in grado di favorire auto-organizzazione, co-housing e social street; 

comunità in grado di valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale e ambientale, che lo 

promuovono tra i giovani perché possano apprezzarne e rivalutarne il significato. Un ruolo 

importante in un contesto partecipativo e solidale mirato ad “un’economia partecipativa e non 

monetaria” sarà assunto dalla Banca del Tempo, pubblicizzata ovunque, con una sede centrale 

e varie filiali, luoghi dove c’è uno scambio continuo e proficuo di competenze e saperi, 

d’impegno e solidarietà. Una città che offre numerose opportunità per la socializzazione, 

momenti ludici ma anche di impegno per la comunità, dove ti diverti e partecipi. 

A questa visione ideale si potrà tendere attraverso le seguenti proposte: 

A.1) Confronto permanente tra amministratori e cittadini 

La proposta ha la finalità di rendere i cittadini, la società civile, le associazioni più responsabili 
e coinvolti attivamente nella gestione della res pubblica. La partecipazione dei cittadini è 
incentivata attraverso il coinvolgimento diretto e permanente nelle decisioni importanti 
dell’Amministrazione. Un nuovo modo per la cura e il governo del bene comune e della 
proprietà pubblica. 
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 



 Ricostruire il rapporto di 
fiducia tra cittadini e Istituzioni 

 Coinvolgere in modo 
responsabile i cittadini nei 
processi decisionali del 
Comune 

 Aumentare la condivisione 
delle scelte e dei progetti 
dell’Amministrazione 

 Aumentare l’efficacia delle 
scelte fatte 
dall’Amministrazione  

 Costituzione della Consulta permanente 
delle associazioni ambientaliste 

 Tavolo permanente degli operatori 
economici 

 Attivazione Consulte di Quartiere 

 Attivazione di forum tematici sul web per la 
promozione di discussione e la raccolta di 
idee propositive 

 Attivazione di forme di comunicazione del 
bilancio che coinvolgano maggiormente i 
cittadini  

 Attivazione di esperienze di bilancio 
partecipato su specifiche tematiche 

 Amministrazione 
Comunale 

 Associazioni 

 Imprese 

 Cittadini 

 

 

A.2) Educazione alla sostenibilità 
La proposta  intende rendere i cittadini di San Lazzaro di Savena consapevoli a 360 ° grazie ad 
un’informazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Si pensa ad un’attività 
articolata e diffusa di educazione e sensibilizzazione che comincia nella scuola ma che è 
diffusa capillarmente a livello cittadino nella direzione di riscoprire un nuovo concetto di 
felicità. L’auspicio è che educazione civica e alla sostenibilità divengano parte integrante e 
fondamentale per la crescita e l’educazione dei giovani e di tutti i cittadini. 
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 
 Aumentare la consapevolezza 
relativamente alle tematiche 
della sostenibilità 

 Contribuire alla diffusione di 
comportamenti sostenibili 

 Educare i cittadini ad un 
diverso concetto di felicità  

 

 Campagne informative articolate rivolte alla 
cittadinanza 

 Percorsi di educazione alla sostenibilità da 
svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado 
coinvolgendo anche gli studenti più grandi in 
azioni di educazione tra pari.  

 Convenzioni tra Amministrazione, Ente Parchi, 
istituti scolastici per garantire continuità ai 
progetti di educazione 

 Attivazione di meccanismi/incentivi per 
premiare comportamenti virtuosi di 
organizzazioni, imprese e  cittadini 

 Amministrazione 
Comunale 

 Istituti scolastici 

 Ente arco 

 Centri educazione 
ambientale 

 Famiglie 

 Cittadini 

 Regione 

 Ministero 

 

A.3) Banca del Tempo 
Le Parole chiave della proposta sono: Insieme e Connessi. L’intenzione è di promuovere una 

comunità fortemente orientata ad un’economia partecipativa e non monetaria, con una 

dimensione di sostenibilità anche culturale e dove lo “scambio” e la cooperazione sono 

elementi centrali: una comunità in grado di favorire auto-organizzazione, co-housing e social 

street; una comunità in grado di valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale e 

ambientale, che lo promuovono tra i giovani perché possano apprezzarne e rivalutarne il 

significato. Ruolo centrale è assunto dalla Banca del Tempo, che in analogia con la Banca 

“reale”, diventa il luogo delle transazioni non monetarie, dove c’è uno scambio di competenze 

e saperi, d’impegno e interessi, dove le persone danno luogo a progetti comuni e condivisi. 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 
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 Mettere a disposizione della 
comunità competenze diverse  

 Contribuire allo sviluppo di 
un’idea di lavoro come 
strumento per soddisfare i 
bisogni e non come attività 
astratta 

 Promuovere e valorizzare 
buone relazioni nella 
comunità basate su fiducia, 
reciprocità e solidarietà tra le 
persone 

 Valorizzare l’esperienza e la 
tradizione  

 Promuovere stili di vita 
sostenibili. 

 Creare un coordinamento tra le associazioni 

 Amministrazione: mettere a disposizione 
spazi, promozione, assistenza 

 Formalizzazione associazioni: costituzione, 
approvazione regolamento 

 Attivazione di  esperienze di social street nei 
quartieri  

 Realizzare momenti ludici di socializzazione, 
iniziative di diffusione e sensibilizzazione, 
mercatini del baratto 

 Cittadini 

 Associazioni 

 Amministrazione 
Comunale 

 

 

B) TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE 
La riduzione delle emissioni nocive, il miglioramento della qualità di vita associato alla 
riduzione dell'inquinamento acustico e del traffico, la restituzione ai cittadini dello spazio 
urbano sono alcuni degli aspetti su cui porre l’attenzione nella ricerca di idee che consentano 
da un lato un più veloce passaggio a motori e combustibili non inquinanti e dall’altro alla 
riduzione dell’uso degli autoveicoli a favore di mezzi pubblici alternativi quali bici, mezzi 
condivisi (bike sharing, car sharing, ecc).  
 
Visione futura 
Parole chiave: Sistema integrato dei trasposti - Trasporti elettrici - Pedonalizzazione e 
ciclabilità 
L’inquinamento atmosferico e acustico sarà ridotto attraverso l’incremento degli automezzi 
elettrici (sicuramente quelli pubblici).  
Sarà creato un efficiente sistema integrato che mette in sinergia i diversi tipi di trasporto 
pubblico (integrazione completa treno e autobus), car sharing, car pooling, zone pedonali, 
piste ciclabili, un sistema all’interno del quale la stazione ferroviaria sia sviluppata 
nell’accesso e nella fruibilità. Verrà incentivato l’uso dei mezzi pubblici e la  viabilità pedonale 
come piacere di recuperare il movimento del corpo (la via Emilia sarà pedonalizzata e 
attraversata solo dal trasporto pubblico locale elettrico). Saranno  diffuse pratiche che 
riducano l’uso di automezzi inquinanti: automezzi condivisi, pedibus più frequente e meglio 
organizzato, incentivazione assunzioni locali e telelavoro.  
A questa visione ideale si potrà tendere attraverso le seguenti proposte: 

 

B.1) Via Emilia Pedonale 
Si immagina una via Emilia pedonale per il tratto che interessa l’area centrale/urbana di San 
Lazzaro  di Savena e quindi attraversata solo dal trasporto pubblico locale elettrico. La 
proposta si integra con altre tipologie di intervento mirate ad incentivare l’uso dei trasporti 
pubblici e potenziare l’integrazione tra i vari trasporti (treno, autobus bicicletta). 
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 



Trasporto urbano filoviario

Ibrido, elettrico

Es linea 19

Suburbano a metano

Per esempio linee 94 e 90 

Interurbano 

Euro VI o

Superiore

Per eempio

Linea 101

Modello emissioni TPL San Lazzaro (2030)

 

 Ridurre l’inquinamento 
atmosferico nel comune di San 
Lazzaro di Savena 

 Migliorare la vivibilità della 
Città  

 Contribuire ad incentivare l’uso 
dei mezzi pubblici 

 

 Progetto di riqualificazione Piazza Bracci con 
“invasione” della Via Emilia; si ipotizzano 
interventi di riqualificazione urbana tali da 
creare maggior continuità tra la Piazza 
Bracci e le zone limitrofe  

 Programmazione giornate di chiusura al 
traffico (tipo T-days). Si procederà 
gradualmente alla chiusura in alcune 
giornate del mese dell’area che interessa la 
piazza e il corrispondente tratto della via 
Emilia  

 Organizzazione di iniziative di animazione 
nei giorni di chiusura 

 Comune  

 RER 

 Provincia/Città 
Metropolitana 

 Commercianti e 
associazioni di 
categoria 

 

B.2) La "Cura del Ferro" 

Proseguire con la “cura del ferro” è l’idea che intende valorizzare e promuovere l’uso dei 
mezzi pubblici ferroviari come mezzi alternativi “puliti” di trasporto. 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 
 Incentivare l’uso del trasposto 
ferroviario 

 Migliorare il trasposto 
rinnovando i mezzi 

 Aumentare l’integrazione tra 
mobilità ferroviaria e su strada 
(Bus/auto e treno) 

 Rendere più riconoscibile e accessibile la 
stazione ferroviaria di S. Lazzaro – Caselle 

 Piano di comunicazione integrato 
automobilistico – ferroviario con lo sviluppo di 
applicazioni per smartphone e punti di 
informazione dinamica (totem) 

 Connessione ed integrazione tra sistemi di 
trasposto; miglioramento del servizio. 

 Tper  

 Provincia Bologna e 
Città metropolitana 

 Comune  

 Gruppo EASW 

 

B.3) verso il Trasporto Pubblico 

Elettrico 

Con il presente progetto si propone di 
convertire l'intero parco dei mezzi 
pubblici con sistemi di alimentazione 
rispettosi dell'ambiente, come il 
metano e l’energia elettrica, in modo da 
migliorare la qualità dell’aria e la 
rumorosità rendendo la città di San 
Lazzaro di Savena “area di rispetto 
ambientale”. In particolare si prevedono 
tre tipologie di interventi che entro il 
2019 porteranno ad una trasformazione 
degli attuali mezzi in favore di altri a 
basso impatto ambientale. 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 
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 Ridurre 
l’inquinamento 
ambientale ed 
acustico causato dai 
trasporti pubblici 

 Conversione completa 
del parco macchine 
entro il 2019  

 

Trasporto pubblico 

completamente elettrificato 

(filobus, autobus ibridi e 

autobus elettrici)

Linee di autobus passanti per 

il centro alimentate a metano 

(senza particolato)

Linee extraurbane con motori 

diesel al minimo livello di 

emissioni (euro VI e 

superiori)

31.12.2017 

100%

31.12.2018 

100%

31.12.2019 

100%

Tempificazione dell’azione 1 

 

 TPER spa 

 Comune di S. Lazzaro 

 RER 

 

 

B.4) Utilizzo più sostenibile dell'auto 
Si immagina lo sviluppo di sistemi integrati, car sharing, car pooling, bike saring, zone 
pedonali, piste ciclabili. 
Si pensa inoltre alla riduzione dell’inquinamento attraverso l’incremento degli automezzi 
elettrici, all’incentivazione del pedibus, e del telelavoro perché molte attività che svolgiamo 
possiamo farle da casa.  
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 
 Riduzione inquinamento 
ambientale 

 Incentivare l’uso di mezzi di 
trasporto alternativi (e 
sostenibili) all’auto  

 Promuovere l’utilizzo 
maggiormente sostenibile 
dell’automobile 

 

 Azione di mobility management: 

 Incentivazione di forme di flessibilità in 
ingresso e in uscita per chi si reca al lavoro  
utilizzando mezzi alternativi all’auto, 
mobilità dolce: ad esempio “un quarto d’ora 
di lavoro in regalo“  

 Mobility Management per aziende a partire 
da 15 dipendenti (percorsi info-formativi 
nelle aziende) 

 Biglietto urbano per tutto il comune e 
ampliamento agevolazioni tariffarie 

 Completamento e ampliamento e 
interconnessioni delle reti ciclabili e dei 
percorsi pedonali 

 Incentivazione forme di condivisione: gruppi 
di acquisto solidali (GAS), car sharing, car 
pooling, pedibus  

 Figura istituzionale di 
coordinamento 
(mobility manager 
d’area) 

 Pubblica 
Amministrazione 

 Imprese 

 Sindacati 

 Comune ed enti 
sovraordinati 

 Provincia 

 Tper 

 Comune ed enti 
sovraordinati 

 Privati 

 

C) RICICLO E RIUSO 
L’area tematica ruota attorno alle strategie di raccolta differenziata, ai comportamenti 
responsabili e alle pratiche di socialità e scambio che portano verso una riduzione dello 
spreco e del consumo delle risorse. In questi anni a San Lazzaro di Savena sono stati fatti 
diversi passi in avanti rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti ma ci sono molte altre cose 
che  possono essere promosse nella direzione di ridurre la produzione di rifiuti, di recuperare 
ciò che si considera "scarto" fino addirittura a tramutare in risorsa ciò che tuttora tendiamo a 
buttare e distruggere con costi molto elevati ed effetti nocivi sull’ambiente. 



 

Visione futura 
Parole chiave: Raccolta differenziata -Riduzione degli imballi - Il rifiuto come risorsa da 
sfruttare - Premialità per incentivare e sorveglianza e penalità per i trasgressori   
Il comune di San Lazzaro di Savena arriverà  al “rifiuto zero”, un obiettivo non utopistico 
(come succede nel comune di Capannori). La raccolta differenziata lascerà progressivamente 
il posto ad un sistema di partecipazione della cittadinanza per incidere meno sui costi della 
pubblica Amministrazione. Si produrranno meno rifiuti grazie alla riduzione degli imballi, ci 
saranno compostiere per i condomini legate alla realizzazione di orti condominiali, per 
autoproduzione e socializzazione.  
I rifiuti saranno intesi come risorsa da sfruttare, si acquisterà a km zero e free packaging e 
sarà attiva un' economia locale del riuso e del riciclo. Gli operatori economici saranno 
incentivati principalmente dalle abitudini dei cittadini (mercatino del dono e del baratto con 
annesso laboratorio di riparazione). Si ridurranno gli imballi e al 90% si venderanno prodotti 
sfusi; saranno previsti incentivi e facilitazioni economiche per gli esercizi commerciali 
virtuosi (ad esempio pagheranno meno IMU o avranno esenzioni fiscali).  
Per coordinare e ”fare sistema” per la riduzione dei rifiuti, ci saranno dei Tavoli tra multi 
utility, cittadini, produttori, distributori. 
Una comunità responsabile perché consapevole, che implementa norme e meccanismi di 
controllo (multe per favorire le consapevolezze), che usa nuove tecnologie (i vigili potranno 
fotografare chi non si attiene alle norme) ma che premia le virtuosità, gli stili di vita e i 
consumi consapevoli, una comunità pienamente educante. 
A questa visione ideale si potrà tendere attraverso le seguenti proposte: 

 
 

C.1) Diffusione della Cultura del Riciclo e del Riuso (Educazione) 
C i si è immaginati una comunità consapevole e informata, che promuove la responsabilità 
civica, sociale e ambientale dei propri cittadini, che implementa norme e meccanismi di 
controllo. Una comunità educante che promuove e valorizza i comportamenti virtuosi dei suoi 
cittadini nella direzione di ridurre la produzione di rifiuti aumentando le forme di riciclo e 
riuso. 
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 
 Crescita culturale della 
popolazione sul tema del riuso 
e riciclo  

 Informazione alla cittadinanza  

 Promozione di comportamenti 
e stili di vita virtuosi (nel riciclo 
e del riuso) 

 Contribuire ad aumentare il 
riciclo e a diminuire lo spreco e 
la produzione di rifiuti 

 

 Inserimento nei POF delle scuole di incontri 
di sensibilizzazione 

 Premi per la scuola che ricicla di più e che 
propone il migliore progetto di riciclo e riuso 

 Progetti di medio – lungo periodo per 
favorire la cultura del riuso tra tutti i 
cittadini di San Lazzaro 

 Eco – sportello informativo sui temi che 
riguardano riciclo – riuso – differenziata - 
risparmio energetico - riduzione 
dell’inquinamento  

 Istituire la figura dell’EcoVolontario a livello 
di quartiere (o di condominio) con funzioni 
di responsabilizzazione e di tutoraggio 
permanente (da formare) 

 Cosa c’è nel cassonetto? Iniziativa in Piazza 
per sensibilizzare alla differenziazione dei 
rifiuti . 

 Concorsi / mostra fotografica sui “cattivi” 

 Gestore rifiuti 

 Amministrazione 
Comunale 

 Volontari 

 Amministrazione 
regionale 

 Amministrazione 
condominiale 
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comportamenti 

 Periodiche e strutturate campagne 
informative anche con siti web 

 

C.2) Riuso, Riciclo e Innovazione Sistema di Raccolta (Pratiche) 
Bisogna porsi in maniera diversa di fronte ai rifiuti perché sono una risorsa da sfruttare.  
L’obiettivo a cui tendere è quello di arrivare al “rifiuto zero”sfruttando al tempo stesso il 
potenziale economico che c’è nel riciclo e riuso dei diversi materiali. No packaging, 
differenziazione dei rifiuti, recupero, riuso e scambio sono aspetti che oltre a ridurre i rifiuti 
possono attivare l’economia locale. 
 

OBIETTIVO AZIONI 
ATTORI 

 Portare la frazione 
differenziata dei rifiuti 
almeno al 70% del totale 

 ridurre del 20% il totale dei 
rifiuti  

 Costituzione di Tavoli tra multi utility, 
cittadini, produttori, distributori per definire 
strategie di riduzione dei rifiuti  

 Potenziare la “ricicleria” vicino alla Stazione 
Ecologica Attrezzata 

 Bacheca on line per riutilizzare ciò che non 
serve più (vedi Budrio in transizione) 

 Laboratori di aggiustaggio di prodotti (mobili 
– bici – oggetti) 

 Potenziamento dei sistemi di incentivazione 
del conferimento dei rifiuti nei centri di 
raccolta e centri di riuso 

 Creazione di punti di raccolta imballaggi c/o 
principali punti vendita  

 Diffusione di sistemi di incentivazione 
collegati a scontistica sull’acquisto di beni e 
servizi vari (es: raccoglitore per vetro c/o bar 
con rilascio di punti omaggio – sconti ecc…) 

 Innovazione nei sistemi e negli strumenti di 
raccolta che favoriscano la misurazione dei 
rifiuti individualmente conferiti. 

 Gestore servizi  

 Amministrazione 
Comunale 

 Attività commerciali 

 Imprese 

 Associazioni 
territoriali 

 Cittadini 

 

 

 
C.3) Riduzione dei Rifiuti alla Fonte 
La presente proposta è orientata a ridurre la produzione di rifiuti alla fonte cercando:  

 di ridurre l’usa e getta;  
 incentivare l’uso di prodotti riutilizzabili, che riducono gli imballi e i prodotti sfusi; 
 boicottare i prodotti che non prestano attenzione all’inutile produzione di rifiuti.  

 
OBIETTIVO 

AZIONI ATTORI 
 Ridurre la quantità di rifiuti 
prodotta  

 Aumentare ed incentivare l’uso 
di prodotti sfusi e senza 
imballaggi 

 Promozione della produzione e vendita di 
prodotti sfusi (detersivi – prodotti 
alimentari/bevande – materiali per igiene 
personale ecc…) ci saranno facilitazioni per 
negozi che vendono prodotti sfusi. 

 Incentivare l’utilizzo di prodotti riciclabili: 

 Produttori e 
Associazioni di 
categoria 

 Amministrazione 
Comunale 

 Cittadini 



o lettiere vegetali 

o pannolini lavabili 

o vetro non a perdere 

o Boicottaggio di prodotti che non escono da 
un processo/comportamento etico,  

 

 
D) L’AGRICOLTURA COME STRUMENTO DI CURA DEL TERRITORIO E DI ECONOMIA 
LOCALE 
In particolare il lavoro del gruppo è stato centrato sulla nuova rilevanza che sta assumendo 
l’agricoltura a partire dalle colture biologiche, alla filiera corta e ai mercatini dei produttori 
diretti fino alle cooperative di autoproduzione e alle pratiche degli orti condivisi e 
condominiali. 
 

Visione futura 
Parole chiave: Prodotti locali e Km 0 - Agricoltura biologica - Autoproduzione - 
Educazione alimentare.  
Sarà valorizzato fortemente il consumo di prodotti locali, gli orti condominiali, l'agricoltura 
biologica (ci sarà solo quella), l'educazione alimentare (si favorirà il consumo di proteine 
vegetali). San Lazzaro di Savena sarà una città a consumo zero del territorio: si  utilizzeranno 
gli spazi verdi per l'agricoltura e non per l'edificazione. Saranno favoriti i G.A.S, gli acquisti 
locali e il lavoro della terra come grande occasione di gratificazione personale  ma anche di 
ricostruzione del tessuto sociale (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) e nuove 
relazioni tra persone e generazioni, soprattutto tra anziani e giovani. Ci sarà un mercato 
settimanale dei produttori locali, l'agricoltura solo biologica e campagne di educazione 
alimentare alla stagionalità dei prodotti. In occasione degli eventi pubblici promossi dalla 
Pubblica Amministrazione i buffet saranno curati dalle aziende agricole locali. 
Si procederà alla riqualificazione del "già costruito" sia come abitazione che per usi diversi.  
Qualificazione “D.O.P” dell’agricoltura, mercatini locali, km0, capacità di produrre maggiore 
educazione al consumo responsabile. Ci sarà una comunità capace di fare manutenzione del 
proprio territorio (rinaturalizzazione per dare spazio all'ambiente). 
A questa visione ideale si potrà tendere attraverso le seguenti proposte: 
 

D.1) Aziende Agricole ad Azionario Popolare 
Nell’ottica di promuovere lo sviluppo di un’altra economia l’idea è di incentivare le forme di 
autoproduzione agricola, contribuendo così a ridurre l’inquinamento (riducendo i consumi 
per il trasposto e il confezionamento dei cibi), migliorare la qualità del cibo (agricoltura 
biologica) e riconvertendo in modo etico e biocompatibile (non edificato) aree del territorio.  
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 
 Promuovere l’autoproduzione 
agricola 

 

 Rendere disponibili i terreni per sviluppare il 
progetto (Comune) 

 Il Comune redige documento di indirizzo 

 Svolgere la ricognizione per l’individuazione 
del gestore (Cittadini) 

 Cittadini 

 Associazioni di cittadini 

 Comune 

 

D.2) Prodotti Freschi nelle Mense Scolastiche 
L’idea è di portare i prodotti freschi a Km0 nelle scuole del territorio migliorando la qualità 
dei cibi e valorizzando la produzione locale. Questo semplice intervento ha diverse valenze e  
impatti a partire da quello educativo, sulla salute, sull'ambiente (riduzione di emissioni) ed 
economico (sostegno aziende locali). 
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OBIETTIVO AZIONI ATTORI 

 aumentare consapevolezza  
nell’importanza di usare prodotti 
locali 

 aumentare l’uso dei Prodotti 
freschi nelle mense scolastiche 
derivanti dalla produzione locale 

 Definizione di documento di indirizzo da 
parte del Comune 

 Raccordo con scuole e comitati genitori 

 Costruzione gare d’appalto specifiche 

 Costruzione di percorsi di educazione 
alimentare scuola/famiglia (Km zero, lotta 
allo spreco alimentare, bio, ecc) 

 RER 

 Comune 

 Famiglie 

 Scuole 

 Associazioni 
territorio  

 Aziende agricole 

 

D.3) Progetto Autonomia Alimentare 
L’idea è quella di portare il comune di San Lazzaro di Savena ad un’autonomia alimentare 
basata sull’incentivazione e la diffusione di pratiche sostenibili di agricoltura e produzione e 
di comportamenti e stili di vita virtuosi. Prevede il consumo di prodotti locali, gli orti 
condominiali, l'agricoltura biologica, il consumo zero del territorio, l'utilizzo di spazi verdi 
destinati all'agricoltura e non all'edificazione, la diffusione dei G.A.S, la valorizzazione degli 
acquisti locali, il mercato settimanale di produttori locali, l'agricoltura solo biologica, 
l'educazione alimentare alla stagionalità dei prodotti. 
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 

 Progetto di autonomia 
alimentare 

 Calcolare il costo alimentare della comunità 

 Aumento delle superfici coltivate 

 Incentivo all’agricoltura 

 Promozione degli orti urbani 

 Abbattimento dello spreco 

 Banchi alimentari tipo Last minute market 

 Comune 

 Distribuzione 

 Agenzie informative 

 

D.4) Introduzione del Fresco Locale nella Grande Distribuzione  

La proposta è finalizzata a promuovere la vendita di prodotti locali nella grande distribuzione. 
Prodotti locali, Km zero, filiera corta, agricoltura biologica, educazione alimentare 
(promuovere l’alimentazione maggiormente basata su proteine vegetali, più salutari di quelle 
animali e la cui produzione è più ecocompatibile degli allevamenti di carne, specie se 
intensivi). Promuovere e sostenere la qualificazione “D.O.P” dell’agricoltura e i  mercatini 
locali. 
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 

 Introduzione del fresco 
locale all’interno della 
grande distribuzione 

 Tavoli di progettazione fra Comune, 
produttori e distribuzione 

 Creazione di spazi autogestiti all’interno dei 
supermercati dai produttori locali 

 Campagne informative rivolte ai 
consumatori 

 Distributori alimentari 

 Comune 

 Cittadini 

 



 Incentivazione/detassazione per gli spazi 
occupati dai produttori locali all’interno dei 
supermercati 

 

D.5) Nuovo Modello di "Cittadinanza Ambientale" per "Nuovi Cittadini" 
Fondare una nuova cittadinanza consapevole dei valori etici ed ambientali.  
 

OBIETTIVO AZIONI ATTORI 

 Elaborare un nuovo modello 
di “cittadinanza ambientale” 
per i nuovi cittadini. Nuovi 
diritti, nuovi doveri per nuovi 
comportamenti. 

 Valorizzazione del territorio 
in senso ambientale 

 Azioni informative: convegni, corsi rivolti 
alla cittadinanza in maniera indifferenziata. 

 Azioni formative: implementazione dei nuovi 
saperi nel contesto scolastico e formativo. 

 Comune 

 Scuole 

 Associazioni 

 Agenzie formative 

 OOSS 

 Cittadini 

 

 
PROPOSTE PRIORITARIE  
Tra le 15 proposte emerse dal gruppo progettuale dell’EASW sono state selezionate, 
attraverso una votazione svolta tra i partecipanti, 5 proposte ritenute prioritarie. 
Le proposte sono le seguenti: 
 

1. EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ (1° area tematica) 
2. RIUSO E RICICLO (3° area tematica) 
3. TRASPORTO PUBBLICO COMPLETAMENTE ELETTRICO (2° area tematica) 
4. PROGETTO DI AUTONOMIA ALIMENTARE (4° area tematica) 
5. VIA EMILIA PEDONALE (2° area tematica) 

 
 
 

Indicazioni relativamente alla risoluzione della proposta 
La Giunta Comunale, prima dell’invio al Tecnico di Garanzia, ha approvato il presente DocPP 
con propria delibera n. 159 del 2 ottobre 2014. 
 

 
Programma di monitoraggio 
L’Amministrazione Comunale, per l’attuazione delle decisioni emerse dal processo 
partecipativo,  intende attivare un' ulteriore fase di consultazione pubblica, al fine di 
individuare, tra le 15 proposte contenute nel DocPP, i progetti e le azioni  prioritarie da 
attuare nel corso della propria azione amministrativa. 
A seguito di tale ulteriore fase di valutazione l’idea è quella di definire e approvare in 
Consiglio Comunale un proprio documento (denominato provvisoriamente “Orientamenti per 
le linee guida sulla sostenibilità per il Comune di San Lazzaro di Savena”), da considerarsi 
un’agenda di lavoro sui temi della sostenibilità e da realizzare proseguendo nelle azioni di 
coinvolgimento diretto della cittadinanza. 
Si prevede di pervenire a tale documento per il mese di aprile 2015. 
Successivamente, con cadenza annuale, verrà effettuato il controllo e il monitoraggio delle 
azioni attivate, dei risultati raggiunti e del grado di coinvolgimento attivo dei cittadini. 
Si darà prosecuzione al percorso formativo destinato ai dipendenti comunali. 
Tutte le informazioni relative a tali processi continueranno ad essere fornite attraverso la 
specifica pagina Web del sito comunale dedicata al processo partecipativo. 
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Canali di comunicazione alternativi (giornalino comunale, stampa locale, pagina social 
network) saranno ulteriori occasioni per diffusione di news, per veicolare contenuti e 
proposte e per pubblicizzare azioni future.  
 
 
 
Documento firmato digitalmente 
 
Il Responsabile del Progetto 
Arch. Anna Maria Tudisco 
Dirigente 2^ Area Programmazione e Gestione del Territorio 
Comune di San Lazzaro di Savena 
 
_____________________________________________ 


