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 Ecovillaggio - Diffuso - Molazzana 
 
Ecovillaggio 

Con il termine “ecovillaggio” si indica un tipo di comunità basata essenzialmente sulla sostenibilità. Gli ecovillaggi 
favoriscono nuove forme di convivenza, tali da rispondere all'attuale disgregazione del tessuto culturale e sociale. 
Ecovillaggio Diffuso Molazzana tende all’autosufficienza, in modo da soddisfare il più possibile ogni esigenza con 
modalità sostenibili. Si presta a costituirsi come un modello autosufficiente sul piano economico, sociale ed ecologico. 

Diffuso 

L'ospitalità diffusa è un modello di accoglienza che promuove servizi turistici dislocati su un allargato territorio di 
appartenenza. Contribuisce a rianimare la vita sociale, collaborativa e artigianale dei rispettivi paesi, restaura immobili 
spesso inutilizzati ed a rischio di degrado, mantiene e gestisce le proprietà immobiliari, mette in rete gli aspetti naturali e 
paesaggistici in un’ottica turistico/alberghiera qualitativamente rilevante. 

Molazzana  

Su questi principi sono definite le finalità del progetto di realizzazione di un “ecovillaggio diffuso” sostenibile ed 
autosufficiente nel comune di Molazzana, in Garfagnana. Ecologicamente sostenibile, eticamente e socialmente equo, 
economicamente conveniente, il più possibile integrato nelle comunità locali. Realizzato nel breve, pensato per il medio e 
per il lungo periodo.



Descrizione del progetto 

Il progetto si prefigge di apportare una progressiva crescita in termini di ospitalità ed autosufficienza delle proprietà 
immobiliari e dei territori facente parte del comune di Molazzana: 

• Acquisto e gestione di immobili 
• Restauro, arredo, interior design 
• Realizzazione di spazi comuni, cucine, aree pasto, relax, spazi meditativi e workshop 
• Realizzazione di spazi abitabili in forma di cupole geodetiche in modalità Glamping  
• Riscoperta di percorsi naturali, suggestivi ed antichi 
• Riscoperta di percorsi di acqua, recupero di fonti e realizzazione di invasi 
• Realizzazione di biolaghi balneabili 
• Realizzazione di percorsi pedonali in pietra e ghiaino 
• Generazione, stoccaggio e gestione di energia solare 
• Mobilità elettrica con energia autoprodotta 
• Buona comunicazione 
• Altruismo 
• Consapevolezza 
• Rispetto per le leggi della natura 
• Sincerità del cuore



Obiettivi  

1. Promuovere comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente, educando alla conoscenza e all’uso consapevole e 
armonico dell’intero territorio naturale  

2. Dotare il territorio di una rete di mobilità a basso impatto ambientale. Promuovere forme alternative di trasporto (es.: 
incentivare l’utilizzo di mobilità elettrica, percorsi a cavallo, trekking e ciclabili)  

3. Sviluppare economia basata sull’integrazione tra settori, sull’efficienza ambientale, sull’innovazione e sul cambiamento 
strategico ed organizzativo  

4. Accrescere i settori artigianale ed agricolo, renderli attivi, visibili e fruibili. Valorizzare il patrimonio delle tipicità locali, 
assicurandone, al contempo, il trasferimento tra le generazioni 

5. Sviluppare il turismo rurale attraverso la valorizzazione dei centri/frazioni presenti nel territorio e nelle campagne, 
creare pacchetti turistici in rete, sinergici, differenziati ed integrati 

6. Elaborare modelli di investimenti immobiliari e gestionali di carattere turistico/alberghiero, anche in forme di 
partecipazione con ritorno in percentuale



Conclusioni 
Mettere in rete ed a sistema le risorse immobiliari, naturali e culturali presenti nel territorio di Molazzana in chiave 

sostenibile ed autosufficiente significa aprire nuove opportunità, più sentite, armoniche e gratificanti. 

Le esperienze possono variare dalle forme più “leggere” (come la contemplazione delle bellezze naturali e del 

paesaggio), all’uso ricreativo e sportivo degli spazi aperti, all’escursionismo a piedi, in bicicletta e a cavallo, al soggiorno 
di vacanza e di week-end, al turismo naturalistico, culturale, enogastronomico, ecc.  

Il livello di "attrezzatura" richiesto perché una rete di fruizione funzioni come tale è estremamente variabile e può essere 

graduato in funzione della consistenza e vulnerabilità dei siti e delle risorse: dalla natura quasi incontaminata da godere in 
silenzio, alle comodità di strutture ricettive organizzate, ai servizi di trasporto, agli apparati di comunicazione, comprese le 

strutture museali ed ecomuseali.  

Pensare le risorse ambientali in forma sistemica implica la possibilità di attivare flussi che si diramano sul territorio, 
favorendo scambi sociali, culturali ed economici, aprendo opportunità di valorizzazione del capitale ambientale ed 

umano. 

Il progetto si configura di fatto in una rete che, legando elementi diversi e complementari, costruisce un insieme di unità 

paesistiche e naturalistiche dotate di un’immagine unitaria e riconoscibile, favorendo così l’esperienza e la 
consapevolezza della diversità.



 

Immobili - Appartamenti

• Appartamento 1: ( dedicato ai soggiorni di ospiti in forma di scambio di tempo ) 
1° piano - 90 mq ( 3 camere - 1 bagno - cucina - grande sala con camino)  

• Appartamento 2: ( residenza della famiglia promotrice del progetto ) 
2° piano



 

Immobili - Casetta e Granaio

• Casetta: in vendita, restaurato ed arredato con possibilità di realizzare un bilocale al piano terra: 

immobile disposto su 2 piani, con cucina e bagno al piano terra, sala grande con camino e camera matrimoniale al 
primo piano. Giardino esclusivo esterno, e ulteriore spazio da restaurare al piano terra. 

• Granaio: in vendita, da restaurare, con possibilità di realizzare 2 appartamenti indipendenti: 

Immobile da restaurare internamente, disposto su due piani, con ingressi indipendenti, sufficienti spazi interni, giardino 
esclusivo esterno e piacevole dehor esterno.

CASETTA GRANAIO



 

Immobili - Villa Vicinato

• Villa Vicinato: 
spaziosa villa, perfettamente restaurata, a disposizione dell’ecovillaggio diffuso con appartamenti e camere disposte su 

tre livelli, comodi spazi esterni, piscina, terrazze e giardini.



 

Esterni - terreni e sorgenti

• Terreni: 
nelle proprietà insistono boschi e vasti spazi naturali 

• Sorgenti: 
nei territori sono presenti varie sorgenti di acqua



Glamping Geodetico Diffuso

• Geo Villaggio: 

possibilità di realizzare un Villaggio Geodetico, composto di cupole indipendenti, complete ed autosufficienti, di varie 
dimensioni e arredi, con servizi, aree comuni e luoghi di ritrovo, con finalità turistico ricettiva in formato Glamping



 

Officina delle eBikes

• Ebike : 

possibilità di realizzare un centro di noleggio e assistenza per ebike, in formato mountain ebike con percorsi agonistici 
anche in collaborazione con associazioni sportive e in formato  trekking con percorsi turistici e stazioni di ricarica e di 

cambio batteria dislocate lungo il territorio.



 

Come partecipare al progetto: immobili
Vantaggi Investimento Estremi

Acquisto Casetta - Acquisto di un immobile su due piani, con 
un appartamento restaurato ed arredato 
oltre ad un piccolo spazio abitativo da 
restaurare ed un giardino esterno. 

- La promozione turistica prevede il parziale 
rinnovo dell’impianto elettrico e di alcune 
parti della cucina.  

- Sono da effettuare i collegamenti di 
autosufficienza energetica.

- Proprietà 

- Rientro in % su 
promozione turistica

- Individuale 
- Partecipato

75.000,00

Acquisto Granaio - Acquisto di un immobile su due piani con 
ingressi indipendenti, interamente                                                                                                         
da restaurare, con giardino esterno e 
terrazza dehor. 

- Possibilità di realizzare due spazi abitativi 
indipendenti. 

- Possibilità di personalizzazione del dehor 
con eventuali ampliamenti.

- Proprietà 

- Rientro in % su 
promozione turistica

- Individuale 
- Partecipato

35.000,00

Prezzi di vendita pubblici, trattativa da perfezionare direttamente con i proprietari. Prezzi iva inclusa.



 

Come partecipare al progetto: cupole glamping

Acquisto Cupole Vantaggi Investimento

Acquisto di spazi abitativi mobili in forma di cupole geodetiche autosufficienti e 
indipendenti con utilizzo di spazi esterni. Le cupole si inseriscono nel progetto “Villaggio 
Geodetico” in formato glamping con aree comuni e cupole dedicate ad ospitalità e servizi. 
Il progetto prevede la formula “affittabile” attraverso la quale i proprietari possono 
rientrare dell’investimento sulla promozione delle proprie cupole nel settore turistico.

- Proprietà 

- Rientro in % su 
promozione 
turistica

- Individuale 
- Partecipato 
- Crowdfunding

Dimensioni:
MODULI

Cupola + Dehor + Bagno + Cucina + Camera + Letto   Completa

20 mq: Diam 5 mt: Alt 3,35 mt 5.190,00 2.000,00 9.190,00 4.950,00 3.950,00 1.650,00 26.930,00

30 mq: Diam 6 mt: Alt 3,55 mt 6.640,00 2.500,00 9.190,00 4.950,00 3.950,00 1.650,00 28.880,00

40 mq: Diam 7 mt: Alt 4,15 mt 7.225,00 3.000,00 9.190,00 4.950,00 3.950,00 1.650,00 29.965,00

50 mq: Diam 8 mt: Alt 4,80 mt 8.895,00 3.500,00 9.190,00 4.950,00 3.950,00 1.650,00 32.135,00

75 mq: Diam 9.5 mt: Alt 4,75 mt 10.915,00 4.000,00 9.190,00 4.950,00 3.950,00 1.650,00 34.655,00

Possibilità di acquisto componibile, sia singola cupola che con moduli a scelta. Prezzi iva esclusa.



Come partecipare al progetto: scambio tempo

Specifiche Vantaggi Investimento

Scambio tempo Aiuto nel restauro e mantenimento delle aree 
immobiliari, territoriali in cambio di soggiorno con 
vitto e alloggio .

Tempo ed esperienza 
nella costruzione del 
progetto

- Tempo personale  
- Aiuto 
- Fai da te

Soggiorni Durata Possibilità di partecipazione

Breve termine Da un giorno a una settimana • Restauro: aiuto in lavori di muratura e piccolo restauro 

• Coltivazioni: aiuto nella realizzazione e mantenimento 

• Giardinaggio: aiuto in lavori di ripristino aree verdi e boschi 

• Reti: aiuto in lavori di realizzazione e gestione di reti intranet 

• Elettrico: aiuto in lavori di autosufficienza energetica 

• Idraulica: aiuto in lavori di autosufficienza idrica

Medio termine Da una settimana a un mese

Lungo termine Da un mese a sei mesi


