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Composharing: compostaggio domestico e di comunità

Su incarico di una start up attiva sul mercato del compostaggio, eco&eco ha somministrato ed analizzato
più di 400 questionari sul tema del compostaggio degli scarti verdi in quattro comuni della prima collina
parmense (Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Collecchio). Emerge un quadro per cui il compostaggio
domestico e di comunità può essere una alternativa efficiente alla raccolta stradale, molto costosa per
un’amministrazione comunale, soprattutto se accompagnata dalla somministrazione di una serie di servizi
in condivisione

Resto con LIFE: l’impatto socio-economico delle specie aliene

Nell’ambito del progetto LIFE+ Resto con LIFE, finalizzato all’eradicamento di specie fl oro-faunistiche
invasive non autoctone, eco&eco è stata incaricata della stima del costo imputabile alle specie aliene a
fronte dei costi sostenuti per la loro eliminazione, e della valutazione della percezione del tema da parte di
turisti e residenti, attraverso tre campagne di rilevamento (2015, 2016 e 2017)

Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo Pavese, Consulenza strategica al programma Oltrepò
(bio)diverso

Dopo il buon esito dello Studio di Fattibilità, con l’avvenuto finanziamento da parte della Fond azione
Cariplo (Programma Attiv.Aree), eco&eco è confermata dal Capofila del programma Oltrepò (bio)diverso
come consulente strategico. In questa fase, che si concluderà nel settembre 2017, compito di eco&eco è di
supportare la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò e gli altri 18 partner di progetto (Comuni,
Fondazioni, Associazioni e Cooperative, Dipartimenti universitari) nella preparazione della progettazione
esecutiva.

Fondazione Cariplo, programma ATTIV–AREE in Oltrepò pavese

Fondazione Cariplo nel triennio 2016–2018 realizza il programma ATTIV–AREE, il cui scopo è riattivare e
aumentare l’attrattività delle aree interne per gli abitanti, i nuovi residenti e i potenziali investitori,
riducendone l’isolamento e favorendo buone pratiche di ritorno. Dopo avere pubblicato una call for ideas e
avere selezionato due aree interne della Lombardia (Oltrepò pavese e Val Trompia–Val Sabbia), Cariplo ha
invitato una short list di società specializzate a candidarsi a svolgere attività di accompagnamento alle
aree, per l’elaborazione di studi di fattibilità di interventi biennali a partire dalle idee progettuali
presentate. La proposta di eco&eco è stata selezionata per l’Oltrepò pavese. Per approfondire:
http://attivaree.fondazionecariplo.it/it/index.html.
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