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Il Comune... a “Ecomondo”
Alla Fiera Internazionale dello Sviluppo Sostenibile,
un importante riconoscimento per la nuova sede comunale

Le caratteristiche architettoniche e di
sostenibilità ambientale della nuova
sede comunale sono elementi di grande
interesse, che hanno attirato l’attenzione
anche della Regione Emilia Romagna,
la quale ha invitato l’Amministrazione
di Formigine ad “Ecomondo”, la Fiera
Internazionale del Recupero di Materia
ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile
che si è tenuta a Rimini.
Quest’anno lo stand allestito dalla Regione Emilia Romagna riguardava il
progetto “La Vetrina della Sostenibilità”, strumento di comunicazione per
promuovere tecniche e prodotti che realizzano i principi dello sviluppo sostenibile attuati sia da imprese private che da
istituzioni del territorio.
Il Comune di Formigine aveva già presentato, all’interno del sito internet dedicato alla Vetrina della Sostenibilità, i

progetti di mobilità sostenibile (sostituzione automezzi comunali con veicoli
ecologici sia a metano che elettrici, incentivi per i cittadini che vogliono trasformare la propria auto in metano o
GPL e per l’acquisto di veicoli elettrici,
sviluppo di una rete di piste ciclabili e
ciclopedonali, emissione di una serie di
ordinanze relative alla mobilità); ed il
progetto sul risparmio energetico che
si è concretizzato nel corso del tempo
attraverso l’installazione di numerosi
impianti che utilizzano fonti rinnovabili
a basso impatto ambientale (fotovoltaico, solare termico, ecc..), ﬁno ad arrivare
all’innovativo impianto fotovoltaico e
di cogenerazione installato nella nuova
sede degli uﬃci comunali.
I precisi criteri bioclimatici, il particolare orientamento dell’ediﬁcio, gli accorgimenti per l’ombreggiamento, l’esposizione al sole e l’isolamento delle pareti, l’installazione di un cogeneratore di calore
ed energia elettrica a gas metano con
una potenza di 200 Kwe e di 90 Kwr per
il riscaldamento, inﬁne, l’impianto fotovoltaico che avrà una produzione media
annua di 22.683 Kwh consentendo un
risparmio annuo di 2,1 tonnellate equivalenti di petrolio ed eviterà l’emissione
in atmosfera di 15 tonnellate di CO2
ogni anno, sono tutti elementi particolarmente signiﬁcativi.
Per allestire lo stand sono stati realizzati tre pannelli che troveranno idonea
collocazione all’interno della nuova sede
comunale.

Stazione metereologica
all’Oasi di Colombarone
ÊLQIXQ]LRQHQHOO¶DUHDGHO&HQWUR9LVLWH
dell’Oasi di Colombarone, una stazione
PHWHRURORJLFDLQJUDGRGLIRUQLUHLQWHPpo reale dati su parametri importanti
per l’ambiente quali temperatura, presVLRQHDWPRVIHULFDYHORFLWjHGLUH]LRQH
del vento, quantità delle precipitazioni.
Tutti i dati registrati da questa centralina
meteorologica sono a disposizione di
FKLXQTXH IRVVH LQWHUHVVDWR DWWUDYHUVR
un sito internet dedicato (www.oasicolombarone.digiteco.it  FKH YLHQH DJgiornato giornalmente. Inoltre in qualsiasi momento è possibile consultare
LQ WHPSR UHDOH OH LQIRUPD]LRQL ULOHYDWH
DWWUDYHUVRLOGLVSOD\SUHVHQWHDOO¶LQWHUQR
del Centro Visite “A. Vellani”.
Questa postazione di registrazione
dei dati meteorologici è stata installata
QHOO¶DPELWRGLXQSLDPSLRSURJHWWRGL
valorizzazione dell’Oasi di ColombaURQH ¿QDQ]LDWR GHOOD 5HJLRQH (PLOLD
Romagna, che ha visto l’arricchimento
di questo sito di numerosi altri strumenti
didattici e la realizzazione di interventi
YROWL D IDYRULUH OR VYLOXSSR GHOOD IDXQD
che normalmente abita la zona.
“E’ un ulteriore arricchimento delle opportunità che il Centro Visite dell’Oasi
GL&RORPEDURQHSXzRIIULUHGDXQSXQWR
GL YLVWD GLGDWWLFR H VFLHQWL¿FR´ DIIHUPD
l’Assessore alle Politiche Ambientali
Paolo Fontana “la collocazione di questa stazione meteorologica è un chiaro segnale della volontà di valorizzare
XQ¶DUHDQDWXUDOLVWLFDWUDOHSLEHOOHGHO
QRVWURWHUULWRULRHGLRIIULUHDOOHQXPHURse scolaresche e alle tante persone che
IUHTXHQWDQR O¶2DVL VHPSUH QXRYH RSportunità di conoscenza per sviluppare
una giusta sensibilità verso la conservazione della natura e dell’ambiente”.

