L’innovazione in corso nella
mobilità, la sharing mobility e la logistica merci urbana
Borghi autentici d'Italia: “Comunità e territori che ce la vogliono
fare …!”
Francesco Marinelli – marinelli.bi@borghiautnticiditalia.it

UNA RETE DI TERRITORI E COMUNITA’ (attualmente oltre 250)
RIUNITI IN UNA ASSOCIAZIONE:

ü è una Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica formata
da piccoli comuni, che fà parte di Res Tipica di ANCI: Rete delle Città di
Identità;

ü orientata

all’innovazione e alla promozione della sostenibilità nello

sviluppo locale;

ü che basa la sua azione sulla responsabilità e la partecipazione degli
amministratori locali e dei cittadini;

ü che

valorizza l’identità e i patrimoni culturali locali quali fattori

competitivi per lo sviluppo;

ü che collabora ed è collegata con altre reti di territori e comunità in Italia
ed in Europa;
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I PROGETTI STRATEGICI DEI BORGHI AUTENTICI

•

•

Essere Comunità

Ha lo scopo di aprire una riflessione che coinvolge i cittadini e gli
Amministratori dei borghi per sviluppare e condividere progetti
ed azioni locali sui temi della tutela e valorizzazione del
paesaggio, dell’adattamento al cambiamento climatico e
resilienza (attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci) e, su quello
dello sviluppo e della gestione del verde urbano e periurbano,
degli orti nel borgo e della agricoltura di prossimità

Uranos

cielo, territorio e comunità
•

Sostegno alla creazione in sede locale di Cooperative di
Comunità; - Sviluppo di servizi di diffusa utilità sociale,
attraverso:
- Piano locale per i giovani per il sostegno alla creatività dei
talenti giovanili e la lotta alle derive; - Piano locale per le pari
opportunità e il superamento delle discriminazioni
- Piano locale per gli anziani e valorizzazione del "Saper fare"

Comunità Ospitale

La “Comunità Ospitale” è un innovativo modello di offerta
turistica nel quale il borgo e la sua comunità costituiscono la
destinazione e la motivazione per una vacanza responsabile e
di scoperta all’interno di una “Italia speciale”. I cittadini, gli
operatori economici e gli amministratori pubblici condividono
una strategia unica di accoglienza; una visione comune in grado
di assicurare all’ospite una permanenza indimenticabile, basata
sulla partecipazione e sulla scoperta dei particolari.
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I PROGETTI PILOTA
•

Borghi della felicità

Botteghe dei Sapori autentici

•

La “felicità” come utopia concreta per lo sviluppo sostenibile delle
comunità. L’utopia “Borghi della Felicità” parte dal sistema specifico
dei valori e delle risorse locali, volendo concretizzare risposte nuove e
condivise ai bisogni e ai desideri della collettività, risposte
inseparabilmente collegate al paradigma dello sviluppo sostenibile. Il
cambiamento degli stili di vita

Sono punti vendita dedicato o corner caratterizzato, nel borgo
autentico, dedicato alla valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti locali e dei prodotti provenienti da altri territori BAI, con la
preventiva creazione di una rete collaborativa tra produttori.
E’ prevista l’implementazione attraverso e-commerce.

•

Rete Nazionale delle
Comunità Ospitali

è un progetto realizzato e promosso da Borghi Autentici d’Italia,
finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, che stà realizzando un’esperienza inedita in Europa, per
dimensioni ed obiettivi, dando vita ad un sistema di destinazioni
turistiche, culturali, ambientali e produttive che, condividono un
dispositivo di accoglienza ed ospitalità basato sull’inclusione
dell’ospite, pensato ed accolto come cittadino temporaneo nel ritmo
di vita della comunità locale
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I PROGETTI PILOTA
Borghi Certificati

•

Obiettivo della certificazione è quello di riuscire a misurare in maniera
il più possibile obiettivo la qualità globale espressa dal Borgo nel
momento in cui richiede la certificazione, nonchè la sua propensione
al miglioramento di quanto, già di fatto riscontrato in sede di
valutazione.
Si tratta quindi di individuare gli elementi cruciali e ritenuti i minimi da
dimostrare di possedere da parte di un “Borgo” per potersi ritenere
“Autentico”, ossia perfettamente rispondente ai principi associativi e
impegnato in un percorso costante di miglioramento della qualità
ambientale, urbana, sociale ed economica del Borgo stesso.

•

Valore in Rete

Si pone l’obiettivo di costituire una rete nazionale dei Comuni
interessati a valorizzare il patrimonio immobiliare allo scopo di:
•
intraprendere azioni di rigenerazione e riqualificazione urbana
all’interno del borgo;
•
rafforzare l’offerta integrata locale del borgo considerato come
destinazione turistica, culturale e produttiva;
•
valorizzare il patrimonio edilizio pubblico locale per generare
nuove risorse finanziarie da rendere disponibili per politiche
pubbliche di sviluppo e miglioramento;
•
contribuire alla creazione di posti di lavoro in sede locale
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Il Patto dei Sindaci e Borghi Autentici d’Italia
Il Progetto Uranos è anche Efficientamento Energetico, Sviluppo Locale e
adesione al Patto dei Sindaci; i cambiamenti climatici e quindi le politiche di
decarbonizzazione dell’energia, così come le politiche di adattamento climatico
sono parti indispensabili e non procrastinabili dell’attività delle amministrazioni
locali ed elementi essenziali da promuovere nei territori ed è per questo che
tutti le P.A. che aderiscono a BAI sono tenute ad aderire al Patto dei Sindaci.
In relazione al tema della mobilità è naturale che è uno degli ambiti di
attenzione dei comuni aderenti e, non potrebbe essere diversamente a fronte
del fatto che, nella specificità della maggior parte dei comuni BAI, dall'analisi
sulle emissioni di CO2 condotte all'interno del Piano di Azione per l'Energia
Sostenibile, la mobilità risulta essere la prima causa di emissioni di CO2.

E questo perché la tipologia media dei Comuni aderenti è quella di essere:
•
•

•
•

•

•

Comuni con popolazione media compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti;
Posizionati in aree interne e per lo più posizionati in territori collinari o
montuosi;
Con età media della popolazione più alta della media nazionale;
Con una distribuzione di servizi di tipo primario dislocati spesso in Comuni
limitrofi e da raggiungere;
Caratterizzati da forti fenomeni di pendolarismo per raggiungere i posti di
lavoro;
Dall'assenza di aree produttive o artigianali/commerciali che emettono CO2.

Da tutto questo nasce la constatazione di come la mobilità costituisca il
principale fattore di emissione di CO2 ed è per questo che all'interno del PAES
dei comuni aderenti vi siano sempre presenti azioni relativa al sistema della
mobilità.

In relazione a quanto ascoltato ieri per dire come è risultato evidente una forte
accentuazione del tema della viabilità ciclopedonale, cosa che di fatto non può
risolvere i problemi strutturali dei Comuni BAI, ma più in generale dei migliaia
dei Comuni a questi assimilabili in Italia.
lì dove per la maggior parte dei cittadini è impossibile raggiungere i servizi
essenziali, come i posti di lavoro, è impossibile pensare alla sostituzione tout
court del mezzo privato, così come la proposizione di un efficace trasporto
pubblico, ma è necessaria una riflessione attenta:
§
§

§
§

Sul tema del trasporto a trazione elettrica;
Sulla diffusione di nuove forme di mobilità quali quelle del car sharing e del
car pooling;
Del tele lavoro e della digitalizzazione dei servizi;
Sulla individuazione di modalità nuove e diverse di conduzione dei servizi di
sharing (esempio attraverso cooperative di comunità).

Le finalità dell'iniziativa
Il progetto "Vieni in un Borgo Autentico a ricaricarti" promuove l'installazione in
ogni Comune BAI di una o più colonnine con due uscite di ricarica per auto
elettriche (le auto elettriche presenti sul mercato sono dotate di prese multiple)
e relativo parcheggio coperto da una pensilina fotovoltaica da realizzarsi nelle
aree comunali già previste per questo uso, cioè in parcheggi già esistenti, o
comunque in luoghi scelti dal Comune anche in base a criteri urbanistici.
Il progetto nasce con un triplice obiettivo:
1. incrementare la qualità dell'immagine dei Comuni borghi autentici, quali
luoghi "sostenibili";
2. favorire e aumentare il turismo sostenibile;
3. attivare una nuova fonte di reddito a breve e lungo termine per il Comune.

Il progetto non è una mera attività di immagine, ma una vera e propria azione
innovativa nella logica della pianificazione ambientale e grazie agli introiti
generati dal costo della ricarica e dalla produzione
fotovoltaica con scambio sul posto, diviene anche una fonte di reddito per il
Comune che la installa. Il progetto si iscrive nel gruppo delle azioni improntate
alla promozione del programma di risparmio energetico 20 20 20, sostenuto
dalla Commissione Europea.
Il progetto di basa su un piano finanziario che prevede un investimento pari a
zero da parte del Comune ed una rendita individuata contrattualmente.
Il Comune non avrà necessità di procedure di evidenza pubblica per realizzare il
progetto, essendo esso gratuito sarà sufficiente una convenzione con la ESCo che
farà l'intervento.
Le colonnine possono essere anche utilizzate come veicolo di promozione per le
attività commerciali locali, aumentando in questo modo gli introiti.

Grazie per l’ascolto e, PER SPECIFICHE
INFORMAZIONI rivolgersi a:
Francesco Marinelli:
marinelli.bi@borghiautenticiditalia.it
3356099243
SEGRETERIA - Associazione Borghi Autentici d'Italia
Viale Matteotti 49 43039 Salsomaggiore
Terme (PR) - Italia
Tel: +39 0524 587185Fax: + 39 0524 580034

