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Nel mese di ottobre appena trascorso l’Amministrazione, con l’approvazione unanime dell’intero 
Consiglio Comunale, si era impegnata a realizzare una “Piano di iniziative finalizzate alla tutela 
ambientale del territorio comunale” da attuarsi o quanto meno da avviarsi nell’anno 2010.  
Iniziative per commemorare il 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite, “ANNO INTERNAZIONALE DELLA 
BIODIVERSITA’”.  
E’ possibile dopo circa due mesi fare il punto delle attività avviate o completate, nonché di quanto è in 
fase di preparazione per il 2011. 
 

LE  INIZIATIVE 
 
1)  INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIF IUTI  URBANI 
Iniziata dal 4 ottobre scorso la raccolta della frazione organica dei rifiuti con metodo “porta a porta” ha 
consentito al Comune di portare il dato della differenziata al di sopra del 40%, anche se già da 15 anni si 
stava effettuando, a mezzo di cassonetti stradali, quella del vetro, della plastica, della carta e 
dell’alluminio. Un traguardo che nel 2011potrà solo migliorare per consentire di collocarci tra i Comuni 
ricicloni. 
 
2)  RACCOGLIAMO GLI  OLI ESAUSTI 
Saranno consegnati nei prossimi giorni, alle famiglie, 600 contenitori (da 1,5 a 5,5 litri) per la raccolta 
degli oli  che si usano in cucina e che vengono identificati come “oli esausti”; oli che rappresentano un 
grave pericolo per l’ambiente. 
Dal prossimo febbraio, grazie al servizio garantito gratuitamente dalla PROTEG spa., sarà possibile 
effettuare la consegna degli oli secondo un calendario predefinito.  
L’iniziativa sarà accompagnata da una campagna di informazione e sensibilizzazione. 
 
3)  PORTA LA SPORTA 
In contemporanea con la consegna dei contenitori per il recupero degli oli a ogni famiglia sarà 
consegnata una borsa di cotone per la spesa. 
Sono state acquistate 1.150 borse che serviranno a coprire le necessità di tutte le famiglie bagnolesi. 
Il Comune ha, già da tempo, aderito all’iniziativa di carattere nazionale inviando la delibera ai “Comuni 
virtuosi”. 
L’obiettivo è di arrivare ad una riduzione del 75% di buste di plastica monouso entro un anno dalla 
partenza dell’iniziativa stessa. 
 
4)  SALVIAMO UN ALBERO 
Il progetto, da realizzare con la collaborazione delle scuole locali, prevede lezioni sul tema in modo che 
tutti gli alunni che parteciperanno all’iniziativa, contribuiranno a “Salvare un albero” e riceveranno in 
premio dei gadget, messi a disposizione dall’Amministrazione. 



E’ stato già elaborato il materiale occorrente all’iniziativa; sono stati acquistati i gadget da distribuire agli 
alunni che parteciperanno all’iniziativa e sono in corso di definizione i tempi e le modalità di svolgimento 
dell’iniziativa. 
 
5)  UTILIZZO ACQUA CORRENTE PER DISSETARSI 
Con riferimento all’utilizzo dell’acqua corrente sono stati preparati manifesti da affiggere sul territorio 
comunale. 
Dal 2011 con cadenza bimestrale, sulla costruenda sezione del sito del Comune dedicata all’ambiente, 
saranno pubblicati i dati delle analisi delle acque comunali. 
 
6)  PROGETTO “DOCCIALIGHT” 
E’ stata formalizzata l’adesione al progetto; è stato accertato che tutte le strutture comunali fossero 
dotate dei relativi dispositivi; sono state informate tutte le 16 attività recettive presenti sul territorio 
comunale tramite l’invio di apposite schede affinché dessero corso all’adesione. 
 
7)  GESTIONE BOSCO COMUNALE  
Recentemente c’è stato un incontro dell’Amministrazione con l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Vito 
Amendolara, competente in materia di boschi e foreste a cui sono state presentate le problematiche che 
sta vivendo Bagnoli e tanti altri Comuni della provincia. Nel prossimo mese di gennaio saranno definite 
delle riunioni per discutere dei seguenti argomenti: 
- Gestione dei boschi; 
- Quote di carbonio; 
- Piani di assestamento territoriali; 
- Controllo del territorio. 
L’obiettivo è di arrivare insieme alla risoluzione di una serie di problematiche che riguardano tutti i 
Comuni fortemente montani del comprensorio della Terminio-Cervialto. 
 
8)  ACQUISTO BAT  BOX 
E’ stata affidato l’incarico per la fornitura di n° 30 batbox, finalizzate alla salvaguardia dei pipistrelli, da 
mettere in paese e in altre aree del territorio comunale. Nel mese di febbraio si provvederà alla loro 
collocazione. 
 
9)  INIZIATIVE  “SALVARONDINI” 
L’Amministrazione ha già dato la propria adesione alla delibera proposta dalla LIPU - “Delibera 
Salvarondini” - per aiutare a mantenere la popolazione di rondini, balestrucci e rondoni, vietando la 
distruzione dei loro nidi sul territorio comunale. 
 

 

PER IL FUTURO SONO IN PREPARAZIONE 

 
10)  SEZIONE  AMBIENTALE  DEL  SITO  COMUNALE 
Tutto ciò che l’Amministrazione mette in essere e tutto ciò che riguarda le problematiche ambientali che 
i cittadini riterranno utile segnalare sarà, prossimamente, ospitato in un’apposita sezione, in fase di 
costruzione, del sito comunale (www.bagnoli-laceno.it). 
 
11)  POSTER  DEDICATO  ALLA  BIODIVERSITA’ 
Per commemorare il “2010 - ANNO INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’” è in fase di elaborazione 
progettuale e di stampa un poster relativo alla biodiversità del nostro territorio che sarà disponibile nel 
periodo delle festività natalizie.  
 
12)  PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL  LACENO  
Nei primi mesi del 2011 sarà realizzata un incontro tematico dedicato ai progetti di carattere turistico-
ambientale che l’Amministrazione ha deciso di presentare: 
- Recupero dell’Hotel al Lago 
- Riserva Naturale del Lago Laceno 
- Recupero della Caserma Forestale e del Casone 
- Centro multimediale e museo del territorio della “Rotonda” 
- Recupero dell’area pic-nic del Lago 
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