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Premesse
Secondo gli studi dell’ANCE la green economy in edilizia ha interrelazioni con l’80%
degli altri settori (ANCE, 2012, Strategia per la competitività del settore delle
costruzioni: l’atto comunitario in parlamento) e l’edilizia sostenibile è individuata
dalla UE come uno dei 6 lead Market (ossia mercati con grandi potenzialità di
sviluppo) del futuro insieme agli altri due mercati del riciclo di materiali e delle
energia rinnovabili. Perseguire strategie di sviluppo sostenibile implica una visione
d'insieme che attribuisca a ciascuno di questi settori un ruolo specifico in un'unica
strategia integrata, con la finalità di massimizzare le ricadute economiche sul
territorio. La progettazione orientata al conseguimento della sostenibilità ambientale
delle attività antropiche implica di fatto operare in direzione del paradigma
bioregionale, ovvero un sistema antropizzato alimentato da cicli chiusi di energia e
materia alla scala locale.
L'ambito locale può variare a seconda della filiera di riferimento dalla scala
intercomunale a quella regionale o in alcuni casi interregionale.
Le strategie adottabili in tale direzione e gli strumenti di supporto alla messa in
opera delle stesse variano a seconda delle condizioni del contesto e in particolare
delle attività insediate.
Nelle aree ad elevata antropizzazione, in cui sono già presenti attività produttive,
l'innesco di processi di sviluppo bioregionale implica un approccio strategico tipico
dell'ambito dell'Ecologia Industriale mettendo le basi per la costituzione di MEI
(Metadistretti di Ecologia Industriale, vedi note introduttive ai MEI). Nelle aree
interne dove è maggiore l'estensione di terreno produttivo la stessa strategia è
trasferibile
sul
territorio
attraverso
la
costituzioni
di
RAL
(Reti
Autoapprovvigionamento Locale, vedi note introduttive ai RAL). MEI e RAL sono in
stretta relazione tra loro e costituiscono l'infrastruttura di riferimento per l'attivazione
di nuovi flussi di energia e materia compatibili con le capacità metaboliche del
territorio e orientati alla creazione di nuove opportunità occupazionali.
Obiettivo degli interventi
Mettere le basi per la generazione e implementazione di una rete locale per lo
sviluppo bioregionale, al fine di riconnettere produzione e territorio, poli urbani di
attrazione ed aree interne (Strategia nazionale delle Green Community, art. 72
legge 221/2015).
Tools da mettere a disposizione della PA:
Strumenti di supporto alla creazione di MEI Metadistretti di Ecologia Industriale e
RAL Reti di Autoapprovvigionamento Locale per le aree interne, immediatamente
operative sul territorio per innescare un rinnovato welfare, anche attraverso
cooperative di comunità (Legge regionale 8 ottobre 2015 n. 25).
Note introduttive ai MEI - Metadistretti di Ecologia Industriale
Un approccio strategico tipico dell'ambito dell'Ecologia industriale è caratterizzato
dall'incremento dell'efficienza d'uso di energia e materia nei cicli di produzione, e
parziale o totale riorientamento dei flussi di approvvigionamento sostenibile di
energia e materia sul territorio. I metadistretti MEI possono agire da innesco per

nuove attività in grado di far ripartire il welfare, attivando nuove produzioni da altre
filiere e determinando Materie Prime Seconde (MPS) in un altro sistema produttivo,
riutilizzando completamente come risorsa lo scarto, creando relazioni simbiotiche tra
uno o più sistemi produttivi. Le risorse del territorio, le risorse industriali, le risorse
imprenditoriali, e le risorse dei processi di business, con un approccio sistemico, in
modo iterativo, creano le condizioni per inserire nuovi cicli industriali di Green
economy (valutabile attraverso LCA), in accordo con la crescita del territorio.
Processi di innesco:
Ambito di riferimento: Incrementare l'efficienza d'uso di energia e
materia nelle aree fortemente antropizzate.
Tool in dote: Mappatura degli scarti e dei rifiuti dei processi industriali,
agricolturali e delle altre attività antropiche (insediamenti). Mappatura
della domanda locale di energia e materia delle comunità insediate, e dei
flussi di rifiuti solidi urbani. Possibile creazione di una banca dati online
georeferenziata dei flussi di scarto e di rifiuto delle attività produttive e di
consumo (quale quella residenziale locale), aggiornabile dagli stessi
utenti/imprese.
Iniziative promuovibili dalle PA:
Promuovere la creazione di cooperative per la gestione della chiusura
locale dei flussi di scarto/rifiuto. Promuovere soggetti gestori delle risorse
(energia, acqua, cibo, materie prime) in modo da attivare network e
coinvolgere il territorio.
Note introduttive alle RAL - Reti di Autoapprovvigionamento Locale
Riorientare e potenziare la produzione locale in direzione dell'utilizzo delle risorse
prodotte dal territorio implica interventi graduali per la creazione di una rete capillare
di utilizzo sostenibile del territorio a partire dai contesti, quali le aree interne, in cui è
maggiore la disponibilità di terreno produttivo locale per persona, ed è urgente la
necessità di creare occupazione duratura, per evitare lo spopolamento in atto.
Processi di innesco
Ambito di riferimento:
parziale o totale riorientamento dei flussi di approvvigionamento
sostenibile di energia e materia sul territorio .
Tool in dote:
Mappature del potenziale rinnovabile disponibile e di terreno agricolo
produttivo per sezione censuaria nell'ambiti della regione identificati come
Aree interne (Strategia Nazionale per le Aree Interne). Mappatura dei
produttori locali e delle forze lavoro disoccupate al fine di attivare la
costituzione di "cooperative di comunità" orientate al controllo completo dei
cicli di filiera.
Iniziative promuovibili dalle PA:
o Mettere
le
basi
per
la
creazione
di
una
Rete
di
Autoapprovvigionamento locale (RAL) a scala regionale basata sulla
rete dei servizi scolastici tramite l'attivazione del tempo pieno nelle
aree interne e la conseguente creazione di centri intercomunali per la
preparazione e somministrazione di alimenti a km zero per la refezione
scolastica e la distribuzione dei pasti caldi agli anziani. La
concentrazione di materia prima raccolta ai fini alimentari faciliterà la
gestione degli scarti di produzione e l'affiancamento dei centri per la

o

trasformazione e preparazione dei pasti con centri per la creazione di
semiliavorati dagli scarti della produzione agricola destinati ai
Metadistretti di Ecologia Industriale.
Nelle aree maggiormente antropizzate, la stessa strategie prevede di
favorire la creazione di gruppi d'acquisto di cibo ed energia che operino
in sinergia con i centri di approvvigionamento per la refezione
scolastica, al fine di creare una massa critica adeguata all'abbattimento
dei prezzi e all'innesco di nuovi reali processi produttivi.

Processi in atto da intercettare, supportare e implementare:
 Strategia d'Area Basso Sangro -Trigno (Strategia Nazionale per le Aaree
Interne), base di partenza per costituzione di RAL sperimentali.
 Piani D'azione per l'Energia Sostenibile, (Patto dei Sindaci), punto di
partenza per la sperimentazione di Piani Integrati del Cibo e dell'Energia.

