
Le iniziative della Provincia del VCO

Progetto 
“Questa festa pensa all’ambiente”

Varzo, 24 maggio 2012



CHI

LabterVCO (CAPOFILA)
Centro Studi Sereno Regis (Onlus)

Referenti delle feste di:
Ornavasso (3)
Montecrestese

Masera
Cannero Riviera

Cannobio
Piedimulera

Preglia
Crusinallo

Varzo

COUB 
(Consorzio Unico di Bacino)

Distretto Turistico dei Laghi

Gruppo educativo
Ecomuseo Cusius

Cooperativa Valgrande 
Ist. Compr. di Cannobio

Novacoop
Formont



QUANTI SOLDI

Totale budget progetto

€ 94.870,60

Finanziamento di Fondazione Cariplo

€ 50.000,00

Finanziamento provinciale – regionale

€ 17.570,60 (cash e ore lavoro)



PER FARE COSA?

Obiettivi generali del progetto 
culturali

• Aumentare la conoscenza e consapevolezza degli 
organizzatori di sagre di paese verso le pratiche possibili di 
mitigazione degli impatti ambientali. 

• Innescare sul territorio provinciale azioni virtuose rispetto 
all’uso delle risorse ambientali.

• Dare visibilità e valore alle buone pratiche di riduzione 
degli impatti ambientali e di gestione delle sagre di paese 
in senso sostenibile.

pratici
• Modificare pratiche di gestione poco sostenibili.

Durata
Ottobre 2011- Febbraio 2013



AZIONE 1

Azioni comuni a tutte le sagre interessate dal progetto 
e per il territorio in generale

gruppo di lavoro (3+2) 

seminari

promozione (striscione, pannelli) 

documentazione 

convegno finale 

AZIONE 2

Azioni specifiche per ogni sagra coinvolta nel progetto

gestione

Strategie di diminuzione

comunicazione (interno-esterno)



scendiamo nel dettaglio

AZIONE 1

Cosa hanno prodotto le tre riunioni iniziali?

Seminari informativi (14 e 28 gennaio)

(etichette ecologiche, marchi alimentari, raccolta 
differenziata, stoviglie compostabili, acqua potabile 
spillata)

Vademecum (La Migliore Ecofesta)





AZIONE 2
Attraverso incontri con i referenti della festa 
si concordano le azioni possibili tra queste

� utilizzo di carta certificata (Ecolabel, FSC, PEFC)

� utilizzo di detersivi certificati (Ecolabel)

� acquisto di beni durevoli che riducono l’impatto ambientale 
della sagra stessa 

� modifica delle scelte di acquisto dei materiali usa e getta 
verso soluzioni compostabili o verso l’affitto di materiale 
durevole

� aumento dei fornitori di prodotti locali;



� inserimento di servizi navetta di trasporto o incentivo del 
carpooling

� differenziazione del rifiuto (plastica, vetro, carta, metallo, 
cartoni, frazione umida) e chiara identificazione dei cassonetti

� laddove non presente, designazione di una figura responsabile 
della gestione dei rifiuti

� designazione di volontari formati e dedicati a fornire 
informazioni sulle azioni di riduzione degli impatti ai 
partecipanti alla festa di paese 

� coinvolgimento della comunità locale





SAGRE INTERESSATE



Cosa c’è ancora da fare?

� Sagre

� Documentare

� Convegno finale

Quindi…………Vi aspettiamo al convegno finale 
(gennaio/febbraio 2013)

GRAZIE!


