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ECOCourts - “ECOlogical COurtyards United for Resources saving through smart Technologies
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Il progetto ECOCourts – cortili ecologici – parte dall’idea che i condomini
possono essere il luogo di aggregazione ideale per stimolare azioni collettive
che favoriscano la riduzione degli impatti sull’ambiente e lo sfruttamento delle
risorse naturali derivanti dalla vita di tutti i giorni.
Il progetto in particolare punta sulla razionalizzazione dei consumi di acqua ed
energia e sulla riduzione della produzione di rifiuti.
Nelle nostre città, e in particolare negli edifici ad uso abitativo, si consuma
circa il 30% dell’energia totale erogata a livello nazionale.
I rifiuti conferiti a livello domestico rappresentano il 55-60% dei rifiuti prodotti
nelle città italiane.
L’Italia è il secondo paese europeo per uso procapite di acqua
al giorno, pari a 340 litri per abitante.
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Aumentare la consapevolezza dei cittadini sui vantaggi economici e
ambientali derivanti da un utilizzo efficiente delle risorse, sia a livello di
singola unità sia a livello collettivo.
Sviluppare e testare uno strumento informatico online volto a guidare le
famiglie nella valutazione e riduzione dei propri consumi.
Sostenere l'
adozione di piccole tecnologie in grado di conseguire
un’effettiva razionalizzazione dei consumi di acqua ed energia e di
riduzione della produzione di rifiuti.
Riflettere sui possibili aggiornamenti delle politiche pubbliche ambientali,
sull'
efficacia degli interventi a supporto delle famiglie e della green
economy
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Il progetto prevede l’attivazione di 2 "comunità":
una fisica che coinvolgerà alcuni condomini associati ad ANCAb-Finabita
una virtuale composta da tutti i cittadini e le famiglie che vorranno aderire alla web
community ECOCourts.
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Gli edifici verranno individuati da FINABITA e apparterranno a diverse realtà in modo
da aumentare la rappresentatività dei risultati ottenuti.
Le aree geografiche identificate finora sono:
Area metropolitana di Firenze e le città di Piacenza, Correggio e Modena (per
massimizzare la rete delle Regioni partner del progetto);
Città di Padova (Soggetto beneficiario);
Aree metropolitane di Torino e Milano, dove si trovano tra le più antiche
cooperative associate a Legacoop Abitanti.
Ambito nazionale per i membri della web community
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• 5HFHQVLRQHGHOOH %HVWSUDFWLFHV % scadenza: 30-06-2012
Raccolta di buone pratiche nazionali ed internazionali sul tema di risparmio delle
risorse e riduzione dei rifiuti
• 6WUXWWXUD]LRQHGLXQ WXWRULDO % scadenza: 31-05-2012
Un kit di strumenti informativi e interattivi per misurare le prestazioni ambientali e
ridurre l’utilizzo di risorse verrà prima testato da edifici campione, poi messo a
disposizione della web Community e quindi caricato sul portale web.

• 3RUWDOH:HE ( scadenza: 30-06-2012
Già online la sezione descrittiva del progetto e lo spazio per la web Community, il
sito verrà implementato progressivamente con:
1) un'
area per il supporto a distanza e il tutoraggio alle famiglie e proprietari;
2) un'
area specifica per la presentazione di dati e risultati;
3) una sezione per caricare i video realizzati dalla community.
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• 3LDQLG D]LRQHGHJOLHGLILFL),1$%,7$ & scadenza: 31-03-2013
Le famiglie selezionate saranno chiamate a testare il tutorial e ad adottare azioni
innovative che portino alla riduzione delle risorse a livello individuale e collettivo.
• 3LDQLG D]LRQHGHLPHPEULGHOODFRPXQLWj & Scadenza: 31-12-2013
Dopo la messa a punto derivante dalla sperimentazione delle famiglie, il tutorial
sarà testato dalla web Community. Gli utenti verranno chiamati a definire un piano
d’azione ed adottare azioni che riducano il loro impatto sull’ambiente.
• 3XEEOLFD]LRQHGHOOHPLJOLRULSUDWLFKHUDFFROWHGXUDQWHLOSUHPLR ( 
scadenza: 30-09-2014
Il progetto prevede anche il lancio degli “ECOCourts Awards” che premieranno le
famiglie e i condomini partecipanti che si saranno contraddistinti per i risultati
conseguiti e per le migliori soluzioni innovative applicate
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