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Attualità Piacentina

Le Aziende agricole possono partecipare attivamente al 
progetto “L’isola del futuro”. L’iniziativa ha lo scopo di diffondere 
la conoscenza dei principi, delle strategie e delle tecnologie 
dell’economia circolare, delle energie rinnovabili, di mobilità e 
turismo sostenibili attraverso presentazioni e incontri con esperti 
riservati alle imprese del territorio della Bassa Piacentina. In 
connessione con questi temi, l’obiettivo primario del progetto è 
costruire un partenariato fra le imprese e gli enti interessati per 
ideare e presentare un progetto più ampio e strutturato che possa 
ricevere ulteriori finanziamenti per iniziative sul territorio focalizzate 
sulla sostenibilità. 
“L’isola del futuro. Sviluppo della capacità progettuale del territorio 
della Bassa Piacentina verso gli obiettivi della sostenibilità 
ambientale”, questa la denominazione completa del progetto, 
è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie al bando per 
la realizzazione di Laboratori Territoriali per l’innovazione e la 
sostenibilità delle imprese della regione nel biennio 2020-2021, in 
attuazione alla Legge Regionale n°14 del 2014.
“Isola del futuro” perché si concentra sul territorio della Bassa 
Piacentina, considerando Isola Serafini come baricentro e 
come “caso studio” da cui partire per la presenza di precedenti 
iniziative e per il patrimonio naturalistico e infrastrutturale di cui già 
dispone. Ecco perché “isola”. Inoltre, il progetto vuole immaginare 
l’applicazione di concetti e tecnologie nuove sul territorio. Ecco 
perché “Isola del futuro”.
Le potenzialità sono diverse,  come ad esempio la costruzione di 
un progetto integrato fra la mobilità lenta e sostenibile, sia terrestre 
(biciclette, bici elettriche) sia fluviale (imbarcazioni a basso impatto 
ambientale), le energie rinnovabili (punti di ricarica elettrica 
alimentati a energie rinnovabili) e la fruizione turistica del territorio.
Finanziando questi tipi di progetti la Regione Emilia-Romagna 

intende consolidare la rete dei laboratori territoriali per la 
sostenibilità delle imprese, come parte integrante della propria 
strategia per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, promuove l’innovazione 
delle imprese, con il coinvolgimento degli enti locali e dei portatori 
di interesse, stimolando la co-progettazione e la collaborazione 
con tutti i soggetti che a livello locale concorrono alla realizzazione 
della strategia regionale.
I Partner dell’”Isola del futuro” sono: Comuni di Monticelli d’Ongina 
(coordinatore), di Caorso e di Castelvetro; CEAS - Centro di 
educazione alla sostenibilità intercomunale dell’Area Padana; 
Associazioni regionali Clust-ER Greentech e Clust-ER Create; 
Confagricoltura Piacenza; LEAP - Laboratorio Energia e Ambiente 
Piacenza.
Possono partecipare le aziende agricole e agrituristiche, imprese 
della filiera agroalimentare, della ricezione e del turismo e le loro 
associazioni, imprese legate alla mobilità sostenibile e lenta, 
anche fluviale. 
Le imprese devono essere operanti nei comuni di Monticelli, 
Caorso, Castelvetro oppure in generale nel territorio della Bassa 
Piacentina. Le attività non prevedono alcun onere a carico delle 
aziende.
Per avere ulteriori informazioni o per segnalare il proprio 
interesse alla partecipazione al progetto, è sufficiente inviare 
una mail all’indirizzo: culturale.monticelli@sintranet.it (Ufficio 
Cultura Comune di Monticelli d’Ongina) mettendo in copia anche 
Confagricoltura Piacenza (elena.gherardi@confagripc.it).
Dato l’imminente avvio dei primi incontri,che al momento si 
svolgeranno in modalità da remoto, ma che prevedono anche 
appuntamenti in presenza e incontri con le scuole appena sarà 
possibile, è bene segnalare quanto prima il proprio interesse.

Le aziende della Bassa insieme in un laboratorio per nuove proposte
Avviato il progetto “l’isola del futuro”
Tavoli territoriali per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese

In foto una panoramica di Isola Serafini, in alto a destra il logo che accompagnerà tutte le iniziative del  progetto 


