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Per uno sviluppo sostenibile dell’ambiente rurale 

Se ne parla all’Expo all’iniziativa “Spighe  Verdi” promossa da FEE Italia e da Confagricoltura 
Castagneto Carducci individuato comune pilota  

 
 
Il Sindaco Sandra Scarpellini ha partecipato oggi all’Expo alla presentazione dell’iniziativa “Spighe Verdi”, 
programma per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente rurale, che si è svolta presso la prestigiosa sede di 
Casa degli Atellani Vigna di Leonardo A Milano, organizzata da  Fee in collaborazione con Confagricoltura. 
“Spighe Verdi” si basa sull’esperienza di FEE nella gestione del programma internazionale “Bandiera Blu”, 
un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri di gestione 
sostenibile integrale del territorio, attraverso un complesso iter procedurale certificato UNI EN ISO 0001-
2008 che vanta 28 anni di applicazione in 67 Paesi del mondo. Spighe Verdi si rivolge ai Comuni e utilizzerà, 
per la parte rurale i principi del progetto EcoCloud di Confagricoltura, esempio di come le aziende agricole 
possano attuare pratiche sostenibili che coinvolgano e migliorino tutta l’azienda nei suoi aspetti ambientali, 
economici e sociali. 
Il prodotto del programma “Spighe Verdi” sarà uno strumento per semplificare la gestione sostenibile 
ambientale dei Comuni rurali, quindi non solo un marchio, ma l’espressione di un processo di 
miglioramento continuo per contribuire alla salvaguardia delle risorse ambientali. 
Il programma “Spighe Verdi” coinvolgerà le Amministrazioni locali che lo adotteranno gratuitamente e 
spontaneamente nella valutazione della conservazione del paesaggio, dell’uso del suolo, della 
valorizzazione dei centri storici e degli aspetti culturali dei luoghi, per finire con lo sviluppo turistico e 
l’educazione ambientale. 
Compito della FEE Italia, sarà poi anche quello di presentare i risultati del progetto in sede internazionale, 
attraverso il network FEE che conta oggi 67 Paesi membri nei 5 continenti, per esportarlo in altri Paesi che 
possano sperimentarlo e adottarlo. 
Onorati di essere stati invitati, afferma il Sindaco del Comune di Castagneto Carducci,    come Comune 
pilota in un'esperienza  che potrà  unire le buone  pratiche di Bandiera blu con un percorso  di certificazione 
 di qualità di "spighe  verdi" che va nella direzione  della qualità massima dell'ambiente. Ci metteremo 
subito  a lavoro  per comprendere  come portare  avanti  il progetto  che ha tempi stretti. Infine,  bella la 
coincidenza  dell'iniziativa alla "Vigna di Leonardo " nello splendido  palazzo degli Atellani a Milano nella 
vigna rinata grazie  al lavoro  di ricerca condotto  dal "nostro " prof. Scienza.-  
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