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Pubblicazione riguardante il Progetto “Questa festa pensa all’Ambiente” realizzato
all’interno del Programma Provinciale di Educazione Ambientale della Provincia del
Verbano Cusio Ossola nell’ambito del Programma INFEA 2010-2011 e grazie a
contributo della Provincia del Verbano Cusio Ossola, della Regione Piemonte e di
Fondazione Cariplo.

Questa pubblicazione, sintesi
dell’articolato percorso progettuale, racconta la volontà
del nostro territorio di avere
cura dell’ambiente a partire da
piccoli gesti e soprattutto dalla volontà delle persone.
Il sostegno dell’Amministrazione provinciale verso questo
progetto è stato immediato
dato che siamo convinti che
il rispetto dell’ambiente passi
attraverso un mutamento culturale che porti alla modifica
di comportamenti consolidati
e poco sostenibili, così come il
progetto ha cercato di fare.
Nella pubblicazione si trovano molti spunti di conoscenza
anche per chi non ha vissuto
in prima linea il progetto e ci
auguriamo che chi legge possa coglierli e trovare suggerimenti pratici per un proprio
percorso di attenzione alle
risorse preziose della nostra
terra.
L’Assessore all’Ambiente
e Risorse Idriche
Lucio Pizzi
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Il progetto
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Il progetto in sintesi

Il progetto ha affrontato la tematica della riduzione degli impatti ambientali
delle feste/sagre di paese, facendo in modo di aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle pratiche di riduzione di tali impatti, principalmente negli organizzatori.
Sono state coinvolte 12 sagre presenti sul territorio eterogenee per numero di presenze, durata, complessità organizzativa e personale volontario coinvolto, attraverso
un percorso specifico per ogni sagra al fine di individuare le problematiche reali e le
soluzioni possibili.
Il progetto ha previsto inoltre momenti di scambio esperienze e confronto comuni a tutte le sagre coinvolte con la partecipazione del Consorzio Obbligatorio Unico
di Bacino (Ente di programmazione e coordinamento del sistema intergrato di gestione
dei servizi di igiene urbana), del Distretto Turistico dei Laghi e di soggetti territoriali che
operano nel campo dell’educazione ambientale.
Il gruppo di lavoro si è aperto a tutto il territorio attraverso 2 seminari di approfondimento (14 e 28 gennaio 2012) e un convegno finale (22 febbraio 2013), oltre che
con materiali informativi in ogni sagra coinvolta.

Seminario del 14 gennaio 2012

Ecco gli obiettivi del progetto:
1. Creare occasioni di scambio esperienze e di confronto su buone pratiche per gli
organizzatori delle sagre coinvolte dal progetto e del territorio in generale.
2. Determinare in ogni sagra oggetto del progetto scelte gestionali di diminuzione
dell’impatto ambientale della sagra rispetto alla prassi consolidata.
3. Creare conoscenza, partecipazione e condivisione delle scelte attuate a favore
dell’ambiente per i volontari coinvolti nella sagra.
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4. Valorizzare e diffondere conoscenza rispetto ad azioni alla portata di tutti rispettose dell’ambiente.
5. Creare occasioni di approfondimento degli assunti teorici di innesco dei comportamenti virtuosi (raccolta differenziata, filiera corta, materiali sostenibili, etichette
ecologiche, ecc.).
6. Sperimentare e documentare una metodologia di lavoro trasferibile in altri
contesti.
7. Formare, tramite esperienza pratica, personale educativo capace di facilitare processi di lavoro con adulti sulla tematica.
Il progetto si struttura in azioni comuni e azioni specifiche per ogni sagra coinvolta.
Le azioni comuni vedono la realizzazione di un gruppo di lavoro in cui sono presenti
la Provincia del VCO (Ufficio Educazione Ambientale), il COUB, il Distretto Turistico
dei Laghi, gli organizzatori delle sagre coinvolte e soggetti territoriali che operano nel
campo dell’educazione ambientale, il quale ha lo scopo di confrontarsi e approfondire
le buone pratiche ambientali di gestione della sagra/festa e di valutare tutto il percorso
progettuale.
Le azioni specifiche riguardano la possibilità di sperimentare o attuare pratiche di
gestione sostenibile nelle diverse sagre alla luce del percorso comune fatto. Tali pratiche vengono concordate all’interno di un gruppo di lavoro a cui appartengono l’Ufficio
Educazione Ambientale (LabterVCO), il referente della sagra, un referente educativo e
personale volontario con mansioni focali per gli obiettivi del progetto.
Le buone pratiche attuate vengono messe in risalto con materiale informativo
all’interno di ogni sagra coinvolta, con un convegno finale e tramite la presente documentazione.

Motivazioni

Il progetto nasce dalla volontà dell’Ufficio Educazione Ambientale interno al Settore
Ambiente, Georisorse e Tutela Faunistica di affrontare la tematica della riduzione dell’impatto ambientale nelle feste di paese dato che, a parte un test di
autovalutazione (Ecotest - www.ilcentrodelsole.org/doc/2010/Ecotest6.pdf) dei propri
impatti ambientali realizzato dal Centro del Sole del Circolo Verbano di Legambiente
in collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi, non sono mai stati realizzati dei
progetti da soggetti istituzionali (Enti comunali o Provincia) che fornissero sostegno
economico e metodologico e che potessero informare gli organizzatori delle buone
pratiche possibili.
Sul territorio della Provincia del VCO, inoltre, non è mai stato proposto un tavolo di lavoro che potesse essere occasione di confronto sulle pratiche di gestione di una festa e
che potesse avvicinare e mettere in dialogo fra loro il Consorzio Obbligatorio Unico di
Bacino, gli organizzatori delle sagre e il Distretto Turistico dei Laghi che le promuove.
L’emissione da parte di Fondazione Cariplo di un bando di finanziamento per
progetti educativi nell’anno 2011, denominato “Educare alla sostenibilità”, ha dato
l’impulso decisionale e successivamente (ad approvazione del progetto) finanziario
perchè tale volontà diventasse concretamente realizzabile.
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Scelta metodologica

La problematica di diminuire l’impatto ambientale delle feste di paese è già ampiamente
affrontata in altri contesti italiani o con azioni di sensibilizzazione (vademecum, libri, depliant, ecc...) o tramite l’emissione di bandi a punteggio che erogano contributi o marchi
di qualità a chi raggiunge punteggi sopra ad un certo valore, in seguito all’attuazione di
pratiche di gestione sostenibile della festa.
Tali azioni hanno il vantaggio di avere una chiara e precisa gestione delle procedure e
dei contributi da erogare, tuttavia hanno lo svantaggio di essere strumenti generici che i
possibili destinatari devono calare nella propria realtà e, a volte, per la loro complessità
di compilazione (scheda di presentazione istanze) allontanano i possibili fruitori (volontari organizzatori di feste di paese).
La scelta metodologica attuata nel presente progetto è stata quella creare gruppi di
lavoro specifici a seconda del contesto in cui operare, in cui le diverse competenze
si sono confrontate sulle azioni concrete da attuare per ridurre gli impatti ambientali.
Il progetto attribuisce importanza e ha cura delle relazioni tra le persone, è un
progetto educativo che ha come finalità ultima il cambiamento di comportamenti nei
destinatari del progetto.
La strategia scelta, se da un lato inserisce maggiore incertezza di conduzione perché
presuppone la gestione di rapporti umani e di relazioni, dall’altro garantisce l’intervento
su problemi reali del territorio (e della festa in particolare) e offre dialogo, confronto,
possibilità di approfondimento e chiarimento con i destinatari del progetto.
Essendo la prima volta che, nella nostra provincia, questa tematica veniva affrontata da
soggetti istituzionali, il progetto “Questa festa pensa all’Ambiente” desiderava inoltre
porre le basi esperenziali per l’ufficio Educazione Ambientale e per gli educatori
coinvolti, per la possibile creazione di uno strumento di sostegno alle feste sostenibili
compatibile con la realtà del territorio e/o la possibile continuazione autonoma del
progetto da parte di altre organizzazioni territoriali.
Manuale operativo del S.I.Qua

Infine, la scelta di questa strategia di conduzione è
frutto delle indicazioni metodologiche implicite ed
esplicite che il S.I.Qua regionale offre (Sistema
di Indicatori di Qualità per la valutazione delle progettualità nell’ambito dell’Educazione Ambientale alla
Sostenibilità del Sistena In.F.E.A. piemontese – www.
regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/dwd/siqua.
pdf), il quale ha visto la nascita nell’anno 2010 attraverso un percorso di lavoro coordinato dalla Regione
Piemonte e dal Consorzio Pracatinat, con i referenti delle province piemontesi e dei diversi Laboratori
Territoriali di Educazione Ambientale della Regione
Piemonte, tra cui il nostro LabterVCO. Del 2012 è
invece il manuale operativo che inserisce indicazioni
sperimentali per l’uso del S.I.Qua nella varie fasi progettuali.

Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese

I numeri del progetto
numeri
€ 94.870,00
€ 9.970,00
€ 7.600,00
€ 50.000,00

descrizione
Importo complessivo del progetto
Finanziamento Provincia del Verbano Cusio Ossola
Finanziamento Regione Piemonte
Finanziamento Fondazione Cariplo

Importo complessivo dei partner e dei finanziatori:
Centro Studi Sereno Regis
Distretto Turistico dei Laghi
Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Comune di Ornavasso
€ 27.300,00 Associazione Pro Loco Masera
Comune di Cannobio
Comune di Cannero Riviera
Associazione Pro Loco Montecrestese
Nuovo Comitato Festeggiamenti Madonna del Boden
12
2
1
Circa 1600
Ottobre 2011
Febbraio 2013

feste/sagre coinvolte
seminari di approfondimento
convegno finale
volontari coinvolti
Durata del progetto

Chi è stato coinvolto

Il progetto ha lavorato con i seguenti soggetti:
Soggetto
Distretto Turistico dei Laghi
Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino
Centro Studi Sereno Regis
Comune di Ornavasso
Nuovo Comitato Festeggiamenti Madonna
del Boden
Scuola dell’Infanzia parificata di Ornavasso
Associazione Pro Loco Masera
Associazione Pro Loco Montecrestese
Comune di Cannobio

Ruolo
Supporto e confronto per Azione 1.
Supporto e confronto per Azione 1.
Partner nella presentazione del progetto alla
Fondazione Cariplo e co-gestione Azione 1.
Partner di progetto e referente per la Festa del
1° maggio - La vita tra i Leponti e i Walser.
Referente per la Festa della Madonna del Boden di Ornavasso – As mangià ‘n piazza.
Referente per la Festa dell’Asilo di Ornavasso.
Partner di progetto e referente per la Festa
dell’Uva di Masera.
Referente per Sagra della Patata di Montecrestese.
Partner di progetto e referente per la Festa
degli Allevatori di Cannobio.

Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Soggetto
Associazione Allevatori Cannobio e Valle
Cannobina
Comune di Cannero Riviera
Pro Loco Trontano
Gruppo Alpini di Preglia
Associazione Amici in Piazza
di Piedimulera
Parrocchia di San Gaudenzio di Crusinallo
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Ruolo
Referente per la Festa degli Allevatori di Cannobio.
Partner di progetto e referente per la Festa
degli Agrumi di Cannero Riviera.
Referente per la Sagra del Fungo di Trontano.
Referente per la Sagra della Lumaca di Preglia.
Referente per la Festa di Sant’Antonio di
Piedimulera.
Referente per la Festa delle Mele di Crusinallo.

Comitato Palio degli Asini di Varzo
Gruppo Allevatori Asini “Esign da Varsc” Valle
Divedro
Istituto Comprensivo di Cannobio
e della Valle Cannobina

Referente per la Sagra dell’Asino di Varzo.

Formont – Villadossola

Realtà educativa referente per la Festa di
Sant’Antonio di Piedimulera e per la Sagra
del Fungo di Trontano.

Valgrande Società Cooperativa

Realtà educativa referente per la Festa
dell’Asilo di Ornavasso e per la Festa del 1°
maggio - La vita tra i Leponti e i Walser.
Supporto per Sagra dell’Asino di Varzo.

Novacoop e Cooperativa La Vaina

Realtà educativa referente per la Sagra della
Patata di Montecrestese e per la Sagra della
Lumaca di Preglia.
Supporto per Sagra dell’Asino di Varzo.

Associazione Ecomuseo
del Lago d’Orta e Mottarone
Giuseppe Curcio

Realtà educativa referente per la Festa delle
Mele di Crusinallo.
Referente tecnico - educativo per la Festa
della Madonna del Boden di Ornavasso – As
mangià ‘n piazza e per la Festa dell’Uva di Masera.

Realtà educativa referente per la Festa degli
Agrumi di Cannero Riviera e per la Festa degli Allevatori di Cannobio.
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Che cosa è stato fatto
AZIONE 1: AZIONI COMUNI A TUTTE LE SAGRE INTERESSATE
DAL PROGETTO E PER IL TERRITORIO IN GENERALE
Il gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte la Provincia del VCO, il COUB, il Distretto
Turistico dei Laghi, gli organizzatori delle sagre coinvolte e referenti educatori visti in
tabella 1, aveva il compito di confrontarsi e approfondire le buone pratiche
ambientali di gestione della festa e di valutare tutto il percorso progettuale.
In sintesi durante gli incontri sono stati affrontati i seguenti argomenti:
-

obiettivi comuni, obiettivi specifici e caratteristiche del progetto “Questa festa
pensa all’Ambiente”;
date e luoghi di realizzazione dei seminari di approfondimento e tematiche da
affrontare;
effettuazione di un gruppo di acquisto per materiali compostabili al fine di
avere agevolazioni sul costo;
caratteristiche dei pannelli e dello striscione comuni a tutte le feste da realizzare
per il progetto;
realizzazione di un vademecum/disciplinare che suggerisca azioni per rendere
migliore dal punto di vista ambientale una festa di paese;
esperienze di disciplinari e bandi relativi alle ecofeste in altri comuni o province
italiane;
buone pratiche di gestione delle problematiche di ristorazione in ecofeste di
altri territori;
buone pratiche e problemi emersi dal percorso svolto nelle 12 feste del Verbano
Cusio Ossola coinvolte dal progetto;
valutazione finale dell’intero percorso progettuale

La percentuale di presenza agli incontri è stata:
Date incontri

Soggetti presenti/
soggetti previsti

% di presenti su il totale di
soggetti previsti

6 ottobre 2011

12/15

80%

7 novembre 2011

15/15

100%

28 novembre 2011

4/5

80%

6 dicembre 2011

12/15

80%

17 dicembre 2012

5/7

71%

21 gennaio 2013

13/21

62%

Da notare che il conteggio riguarda i soggetti ma nel caso di almeno tre di questi essi
erano sempre presenti alle riunioni con due rappresentanti.
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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è da segnalare che il gruppo di lavoro ha realizzato un vademecum che suggerisce azioni per
rendere migliore dal punto di vista ambientale una festa di paese
(Vedi allegato 1).
Le azioni comuni prevedevano la
realizzazione di due seminari
informativi rivolti al territorio
provinciale con l’obiettivo di dare
informazioni corrette rispetto
alle buone pratiche di diminuzione degli impatti ambientali per la
vita quotidiana e per la organizzazione di una festa di paese più
sostenibile.

Il volantino dei seminari con le tematiche affrontate.

Seminario del 14 gennaio 2012.
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L’Azione 1 ha previsto la realizzazione di materiali informativi che sono stati utilizzati in tutte le feste coinvolte nel progetto.
Tali materiali avevano la funzione di rendere chiara e riconoscibile l’appartenenza ad un
percorso virtuoso comune (striscione) e fornire spunti per trasferire le buone pratiche
attuate dalla sagra nel quotidiano attraverso proposte ed esempi di azioni concrete
(pannelli). Si riportano di seguito i pannelli realizzati.

Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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AZIONE 2: Azioni specifiche per ogni sagra coinvolta
nel progetto
Ricordiamo che tutte le feste esponevano i due striscioni di quattro metri con lo slogan
della festa e cinque pannelli divulgativi delle buone pratiche e del senso delle azioni a
favore dell’ambiente. Essendo comune a tutte le feste, questa azione si considera sottintesa nelle descrizioni seguenti.
Ogni singolo gruppo di lavoro specifico per ogni festa che ricordiamo era costituito da
un referente per l’Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO), dal/dai referente/i della
sagra, da un referente educativo e da personale volontario con mansioni focali per gli
obiettivi del progetto, si è riunito per un numero pari o superiore alle quattro volte al
fine di analizzare i problemi, decidere le soluzioni e valutare i risultati raggiunti.

Festa degli Agrumi di Cannero Riviera – 17/18 marzo 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° di volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande
Per informazioni

2 giorni
2007
Comune di Cannero Riviera
50
10 - 15.000
5
Aperitivo di inaugurazione
Sala da The
Stand Pro Loco
comunecanneroriviera@libero.it
Donini Susanna 0323 – 78 8091 int. 6

La zona dell’inaugurazione con lo striscione del progetto
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Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Nella Sala da The, gestita dai ragazzi, dagli insegnanti e dai genitori della Scuola Media
di Cannero, sono state utilizzate posate e stoviglie in materiale durevole al posto
di materiale usa e getta, the e zucchero di marche appartenenti al Commercio
Equosolidale e prodotti del territorio (agrumi, biscotti).
• Tutti i materiali in carta necessari per la festa (depliant, manifesti, locandine, cartine, tovaglioli) sono realizzati utilizzando
carta a basso impatto ambientale a marchio FSC (Forest Stewardship
Council).
• Sono stati acquistati detersivi per la
pulizia di stoviglie con certificato Ecolabel.
• è stato fornito un servizio navetta
tramite aliscafo a costo ridotto per la
tratta Verbania – Cannero Riviera.
• è stata effettuata la raccolta differenziata di plastica, vetro, umido.
• Utilizzo di agrumi coltivati sul terriAlla Sala da The
torio comunale per quanto riguarda
i prodotti offerti durante la manifestazione.
• Utilizzo di materiale compostabile (MaterBI, PLA) usa e getta al posto della plastica per il rinfresco di inaugurazione e nelle zone gestite dalla Pro Loco e dal Gruppo
AIB.
Raccolta differenziata
• Al rinfresco e nelle altre zone di ristorazione è
stata somministrata acqua di ditte del territorio e una birra realizzata da un birrificio piemontese aromatizzata utilizzando gli agrumi
coltivati a Cannero Riviera.
• L’adesione al progetto provinciale è stata sottolineata nei depliant e nel sito web ufficiale della
festa.
• Per quanto riguarda la divulgazione verso i
partecipanti della festa un ruolo cruciale è stato svolto dalla Scuola Media di Cannero Riviera
che oltre realizzare specifici cartelloni divulgativi
esposti in posti strategici, ha coinvolto due “ragazzi sandwich” i quali indossando cartelloni informativi hanno divulgato le buone pratiche
adottate.
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Festa “La vita tra i Leponti e i Walser” Ornavasso
1° maggio 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande
Per informazioni

Un giorno
2004
Comune di Ornavasso
Distretto Turistico del Laghi
300
10.000
10
Circa 20 punti di degustazione e 17 sagre enogastronomiche rappresentate
Comune di Ornavasso
Massimo Fermo
www.comune.ornavasso.vb.it
Distretto Turistico dei Laghi
Oreste Pastore
www.distrettolaghi.it
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Zona distribuzione boccali

Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Ai primi 1.500 iscritti è stato dato un boccale artistico in ceramica realizzato
da una ditta di Verbania utilizzato al posto di materiale usa e getta.
• Tutti i porta boccali o porta bicchieri sono stati realizzati in stoffa da una
ditta di Ornavasso.
• Tutti i materiali in carta necessari per la festa (depliant, manifesti, locandine, cartine)
sono realizzati utilizzando in carta a basso impatto ambientale a marchio
FSC (Forest Stewardship Council).
• Nella sagre e zone ristoro gestite da organizzazioni del territorio comunale di
Ornavasso sono stati acquistati detersivi per la pulizia di stoviglie con certificato
Ecolabel.
• Nei punti di ristoro lungo il percorso si è servita acqua di fonte e si sono inviati i
partecipanti a utilizzare le 14 fontane comunali presenti, segnalate e valorizzate
con cartelli.
• Per ogni fontana sul percorso è stato realizzato un cartello con lo slogan del
progetto e con dati di tipo storico rispetto all’utilizzo dell’acqua nel passato o informazioni e buone pratiche legate al consumo dell’acqua in bottiglia e di rubinetto.
• Nella sagre e zone ristoro gestite da organizzazioni del territorio comunale di
Ornavasso sono state acquistate e utilizzate posate, piatti e bicchieri in
materiali compostabili e tovaglioli in carta riciclata proveniente dal
riutilizzo della cellulosa dei contenitori in Tetrapack.
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Risultati del Progetto “Questa festa pensa all’Ambiente”

Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
• 	È stata potenziata la raccolta differenziata di plastica, lattine, umido e vetro.
• 	È stato fornito un servizio navetta gratuito che permetteva di lasciare la macchina fuori paese e raggiungere l’inizio del percorso.
• Nei 25 diversi punti di ristoro sul percorso sono stati serviti prodotti tipici locali.
• All’interno dei depliant contenenti la cartina del percorso enogastronomico è
stato realizzato un box di riassunto delle buone pratiche attuate dalla festa.
Lo slogan del progetto era anch’esso presente nel depliant e in tutti i cartelli apposti
lungo il percorso.
• Per ogni punto ristoro o cortile in cui veniva attuata una buona pratica è stato
realizzato un cartello con lo slogan del progetto che metteva in risalto il significato dell’azione intrapresa.
• All’inizio del percorso in zone strategiche (punto iscrizioni e consegna boccali)
sono stati apposti due cartelli 70x100 riassuntivi le buone pratiche messe in
atto dalla festa.

Materiali compostabili nello
stand del gruppo Rigaden

Cartelli con buone pratiche

Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)

19

Buone idee in pratica

Festa dell’asilo di Ornavasso – 12/13 maggio 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande
Per informazioni

Le

azioni

a

2 giorni
Circa 1990
Scuola dell’Infanzia parificata
40
400
Una
Servizio ristorazione
Segreteria Scuola dell’Infanzia 0323
837354

favore

dell’ambiente

Il percorso progettuale svolto con questa festa ha tenuto
conto anche del contesto in
cui essa si svolge (struttura
educativa) e c’è stata quindi
una sinergia tra il lavoro educativo condotto con i bambini
e le azioni di diminuzione di
impatto ambientale adottate.
Azioni intraprese:

Bidoni per la raccolta

• 	È stata potenziata la raccolta differenziata di plastica, lattine e vetro coinvolgendo i bambini dell’asilo (in affiancamento ad adulti) ai quali è stato dato il
compito di controllare che venisse attuata una differenziazione corretta. La corretta
differenziazione dei rifiuti è stata oggetto di attività specifica svolta con i
bambini più grandi all’interno della programmazione didattica regolare.
• Durante l’anno scolastico i bambini hanno inoltre lavorato sulla tematica Acqua
sia rispetto agli aspetti di conoscenza delle proprietà dell’acqua sia rispetto al valore
della risorsa idrica.
• Durante la Festa è stato realizzato un laboratorio creativo sull’acqua dedicato
alla creazione e all’utilizzo di colori naturali ottenuti da alimenti e scarti di cucina
precedentemente raccolti dal personale scolastico e dagli operatori.
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Risultati del Progetto “Questa festa pensa all’Ambiente”

Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese

Laboratorio creativo
• Durante la festa è stata somministrata acqua del territorio. Tutti gli acquisti
alimentari sono stati effettuati in negozi del paese.
• L’Asilo si è dotato di una lavastoviglie in classe energetica A++ e ha acquistato per la propria mensa piatti in melammina durevoli.
• Sono stati realizzati cartelli specifici riportanti le azioni di diminuzione degli
impatti ambientali realizzate dalla festa posizionati sia all’interno dei locali dell’asilo
in cui si è svolto il laboratorio creativo, sia presso la struttura coperta esterna atta
alla ristorazione.
• Per quanto riguarda il corretto utilizzo della risorsa acqua anche i lavori dei
bambini hanno contribuito a divulgare il messaggio dell’uso sostenibile delle risorse terrestri.

Cartelloni
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Buone idee in pratica

Festa di Sant’Antonio di Piedimulera – 8/11 giugno 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o somministrazione bevande

4 giorni
1996
Associazione Amici in Piazza
80
2500
4

Per informazioni

amiciinpiazza@libero.it
Facebook – Amiciinpiazza

Ristorante
Chiosco Birra
Bar
Piadineria
Griglia

Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Potenziamento della raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine, umido grazie alla creazione di un’area dedicata in cui i volontari dopo aver sparecchiato i tavoli differenziavano i rifiuti.
• Tutti i materiali in carta necessari per
la festa (depliant, manifesti, locandine,)
sono realizzati utilizzando in carta
a basso impatto ambientale a
marchio FSC (Forest Stewardship
La zona ristorante
Council).
• Presenza di portacenere ai tavoli. Questa azione proposta dagli organizzatori risponde all’esigenza di non avere le i mozziconi in terra, o nei piatti i quali
rendono più difficile l’azione di recupero del rifiuto plastico.
• Sono stati acquistati detersivi per la pulizia di stoviglie con certificato Ecolabel.
• Sono stati utilizzati prodotti del territorio nella costituzione dei menù proposti durante la festa.
• è stata somministrata acqua del territorio. Rispetto a questo aspetto è da segnalare che il Comune ha installato una “Casa dell’acqua” in paese proprio nella
zona interessata dalla festa.
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Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
• All’interno dei pieghevoli della festa
nella pagina di presentazione della stessa sono stati riportati gli slogan del progetto e le buone pratiche attuate. Anche
all’interno della pagine del pieghevole
erano presenti slogan di specifica ideazione concettuale e grafica che rafforzavano il messaggio veicolato
da tali buone pratiche.
• Su suggerimento degli organizzatori è
stata coinvolta la scuola primaria
del paese che ha realizzato disegni posizionati poi sui diversi cassonetti della
raccolta differenziata o nelle pareti della
zona di ristorazione. Tali cartelli riassumevano le buone pratiche attuate dalla
festa e i comportamenti corretti in ambito ambientale.

Area dedicata alla differenziazione dei
rifiuti con i cartelli dei bambini

Casa dell’Acqua

Cartello realizzato dai bambini
della Scuola Primaria di Piedimulera
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Buone idee in pratica
Sagra della lumaca di Preglia – 17/19 agosto 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande

3 giorni
2003
Gruppo Alpini di Preglia
50
3000
2

Per informazioni

Maurizio Paini 348 7309385

Cucina
Griglia
Chiosco Bevande
Chiosco Panini
Bar

Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Attivazione e realizzazione della raccolta differenziata di plastica, vetro,
lattine, umido. Sono stati realizzati specifici cartelli sui cestini per aiutare i partecipanti alla corretta differenziazione.
• Tutti i materiali in carta necessari per la
festa (manifesti, locandine,) sono realizzati utilizzando in carta a basso impatto ambientale a marchio FSC
(Forest Stewardship Council).
• Sono stati acquistati detersivi per la
pulizia di stoviglie e dei bagni con certificato Ecolabel.
• 	È stato dato risalto e sono stati utilizzati prodotti del territorio (salumi,
formaggi, lumache) nella costituzione dei
menù proposti durante la festa.
• 	È stato realizzato un laboratorio creativo durante la festa tematizzato sul
ri-uso di materiali tessili, sulla tradizione
culinaria legata alla lumaca e sul significato simbolico attribuito alla lumaca.
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Risultati del Progetto “Questa festa pensa all’Ambiente”

Bidone per la raccolta
differenziata della plastica

Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
• È stata somministrata acqua e bevande del territorio.
• Sui manifesti e locandine della festa
è stato inserito lo slogan di progetto e
su ogni tavolo della festa era fissato
un volantino riportante le azioni intraprese.
• 	Cartelli analoghi al volantino erano
posizionati nei punti strategici di
maggiore affluenza (zona casse e zona
distribuzione prodotti della griglia).
• Sono state effettuate interviste valu- Zona del Laboratorio Ecocreativo
tative e di sensibilizzazione dei partecipanti ai tavoli di ristorazione condotte
dal referente educativo della festa.

Cartelli vicino alle casse e pannello del progetto

Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Buone idee in pratica
Sagra della Patata di Montecrestese – 24/27 agosto 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande

4 giorni
1994
Pro Loco di Montecrestese
300
25.000
8

Per informazioni

Pro Loco Montecrestese
www.prolocomontecrestese.it

Ristorante
Griglieria – Area pic-nic
2 Chioschi Birra
Pizzeria
Racletteria
Area Giovani
Bar

Sala Racletteria
Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine e latte, umido, cartoni. Sono stati realizzati specifici cartelli per aiutare i partecipanti alla corretta differenziazione.
• è stata attivata la raccolta separata dei mozziconi di sigaretta in appositi
contenitori segnalati.
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Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
•

Raccolta differenziata
• Tutti i materiali in carta necessari per la
sagra (depliant, manifesti, locandine, tovagliette) sono realizzati utilizzando in
carta a basso impatto ambientale a marchio FSC (Forest Stewardship Council).
• I detersivi utilizzati per la pulizia di stoviglie e dei bagni sono certificati Ecolabel.
• Tutti piatti e bicchieri sono in materiali compostabili mentre tovaglioli, salviette e carta igienica
sono costituiti da carta ecologica
proveniente dal riciclo dei contenitori in Cartello informativo nei bagni
Tetrapack.
• Le posate sono in metallo e sono affittate da una ditta che le fornisce sanificate e imbustate.
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Buone idee in pratica
• Alcuni ragazzi volontari nella zona ristorante avevano il compito di erogare le
salse (ketchup e maionese) evitando così l’utilizzo di bustine monodosi.
• Molti dei prodotti alimentari utilizzati nella preparazione dei piatti o serviti al
pubblico sono prodotti da aziende ubicate sul territorio comunale o nella
Provincia del VCO.
• Uova, pasta e salsa di pomodoro erano prodotti biologici certificati.
• è stata somministrata acqua di ditte del territorio.
• è stato attivato un servizio navetta
gratuito nei giorni di sabato e domenica che ha permesso di raggiungere la
sagra dai paesi limitrofi, segnalato con
appositi cartelli ad ogni fermata.
• All’interno del campo sportivo, sede
della sagra, i volontari si sono spostati
con una macchina elettrica messa a
disposizione da uno sponsor.
• Una navetta gratuita ha permesso
nella giornata di domenica di visitare
le frazioni di Montecrestese limitrofe
alla sede della sagra.
• 	È stato realizzato un laboratorio
creativo dedicato alle famiglie tematizzato sul ri-uso di materiali per la creazione di pupazzi o giocattoli. In quel
contesto sono stati esposti pannelli
riguardanti le buone pratiche attuate dalla sagra.
• Le tovagliette distribuite come segnaposto ai tavoli riportavano una sintesi delle buone pratiche attivate.
• Il depliant ufficiale presentava lo
slogan e i loghi del progetto sulla copertina e all’interno evidenziando le buone
pratiche attuate.
• è stato realizzato un depliant dedicato alla spiegazione di tutte le azioni Fermata della navetta
intraprese e posto a distribuzione gratuita presso lo stand della ProLoco di
Montecrestese dal titolo “Questa è una
ecofesta perché...”.
• Sono stati realizzati pannelli del logo “ecopatata” e posti sospesi nei capannoni
di ristorazione ed inoltre nella sala sono stati esposti i lavori creativi dei bambini realizzati durante il laboratorio di domenica, in particolare la scritta ecofesta colorata
dai bambini.
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Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
• Sono state effettuate delle migliorie energetiche sugli arredi utilizzati quali
l’acquisto frigorifero/banco pizzeria in classe energetica A++.
• La radio ufficiale della sagra ha sottolineato ad intervalli regolati le buone pratiche attuate durante la festa.
• Sono state condotte interviste valutative e di sensibilizzazione dei partecipanti dal referente educativo della sagra.

Sala ristorante Pannelli rigidi
Festa dell’uva di Masera – 6/10 settembre 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande

Per informazioni

5 giorni
1925
Comitato Festa dell’Uva
300
30.000
18
Ristorante
Self service
Pizzeria
Griglia
Bar campo
Bakan Pub
Chiosco Birra
Bar spaccio
www.festadelluvamasera.it
Jolanda Zanotti – Gian Carlo Pozzetta
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Buone idee in pratica
Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine/latte, umido, cartoni. Sono stati
realizzati specifici cartelli per aiutare i partecipanti alla corretta differenziazione. è
stata creata una zona ad hoc all’interno dei capannoni di ristorazione in cui i volontari separavano il rifiuto proveniente dai tavoli.
•
•

Bidoni per la raccolta e striscione del progetto

Volontari nella zona dedicata alla
differenziazione del rifiuto

• Tutti i materiali in carta necessari per la festa (depliant, manifesti, locandine,) sono
realizzati utilizzando in carta a basso impatto ambientale a marchio FSC
(Forest Stewardship Council).
• I detersivi utilizzati per la pulizia di stoviglie e dei bagni sono certificati Ecolabel.
• Molti dei prodotti alimentari utilizzati nella preparazione dei piatti o serviti al
pubblico provengono da aziende ubicate sul territorio provinciale.
• è stata somministrata acqua di ditte del territorio.
• Adeguamento dell’impianto elettrico volto anche al miglioramento
dell’efficienza energetica delle strutture utilizzate dalla Festa dell’Uva.
• Acquisto di lavapentole e di asciugamani elettrici per i bagni utilizzati dalla festa a
basso consumo energetico.
• Lo slogan e un box informativo
del progetto sono stati inseriti nella
pagina del depliant ufficiale di presentazione della festa e, all’interno dello stesso, in punti strategici sono stati
ideati slogan che rafforzavano il
messaggio veicolato da tali buone
pratiche.
• Le tovagliette utilizzate nei tavoli per
la ristorazione riportavano le buone
Pannelli delle buone pratiche
pratiche attivate.
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Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
• Sono stati stampati dei pannelli posti
nella zona di ristorazione e pizzeria che
riportavano le buone pratiche attuate.
• Sono state condotte interviste valutative e di sensibilizzazione dei
partecipanti dal referente educativo della sagra.

Pannelli nella zona ristorante
Festa del Madonna del Boden di Ornavasso
As Mangià ‘n piazza - 31 agosto/10 settembre 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande

Per informazioni

10 giorni
2001 (As Mangià ‘n Piazza)
metà ‘800 Festa Madonna del Boden
Nuovo Comitato Festeggiamenti Festa
del Boden
250
20.000
8
Ristorante
Chiosco Birra
Bar
Self Service
Griglia e Fritti
www.comune.ornavasso.vb.it
Nuovo Comitato Festeggiamenti Festa
Madonna del Boden - Fabrizio Rimella

Striscione del progetto
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Buone idee in pratica
Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine/latte, umido, cartoni. è stata
creata una zona ad hoc all’esterno dei capannoni di ristorazione in cui i volontari
separavano il rifiuto proveniente dai tavoli.

Volontari che sparecchiano i tavoli
• Tutti i materiali in carta necessari per
la festa (depliant, manifesti, locandine,)
sono realizzati utilizzando in carta
a basso impatto ambientale a
marchio FSC (Forest Stewardship
Council).
• I detersivi utilizzati per la pulizia di
stoviglie e dei bagni sono certificati
Ecolabel.
• Molti dei prodotti alimentari
Volontarie che differenziano il rifiuto
utilizzati nella preparazione dei piatti o
serviti al pubblico sono forniti da aziende ubicate sul territorio provinciale.
• è stata somministrata acqua del territorio.
• Nel depliant ufficiale sono stati inseriti lo slogan e i loghi del progetto oltre
ad un box informativo sulle buone Pannelli divulgativi
pratiche attuate dalla festa.
• Sono stati stampati pannelli rigidi posti nella zona di ristorazione che riportavano le buone pratiche attuate.
• Sono state condotte interviste
valutative e di sensibilizzazione
dei partecipanti dal referente educativo
della sagra.
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Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
Sagra del Fungo di Trontano – 14/16 settembre 2012
I numeri della festa
Sagra del Fungo di Trontano
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande

Settembre
3 giorni
1985
Pro Loco di Trontano
110
10.000
8

Per informazioni

www.sagradelfungo.com
Ettore Antonietti

Ristorante
Bar
Chiosco Birra
Griglia
Stand Panini

Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Attivazione della raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine. Sono stati realizzati specifici cartelli per aiutare i partecipanti alla corretta differenziazione.
• Tutti i materiali in carta necessari per la festa (depliant, manifesti, locandine,)
sono realizzati utilizzando in carta
a basso impatto ambientale a
marchio FSC (Forest Stewardship
Council).
• è stato dato risalto e sono stati utilizzati
prodotti del territorio (salumi, formaggi, vino) nella costituzione dei menù
proposti durante la festa.
• è stata somministrata acqua del territorio
• è stata realizzato un servizio navetta ferroviario per raggiungere i luoVolontari
ghi della festa.
• Nei depliant ufficiali della sagra è stato
inserito lo slogan di progetto e un box appositamente dedicato alle buone pratiche messe in atto.
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Buone idee in pratica

Striscione del progetto
• Su ogni tavolo della sagra era fissato un volantino riportante le azioni
intraprese e cartelli analoghi al volantino erano posizionati nei punti strategici di maggiore affluenza (zona casse
e zona distribuzione piatti).
• Sono state realizzate interviste valutative e di sensibilizzazione dei partecipanti
ai tavoli di ristorazione condotte dal reTavoli di ristorazione
ferente educativo.
Sagra dell’Asino di Varzo – 11/15 ottobre 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande
Per informazioni
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5 giorni
2007
Comitato Palio degli Asini di Varzo
Gruppo Allevatori Asini “Esign da Varsc”
Valdivedro
50
2000
5
Ristorante
Bar
Castagnata
www.comune.varzo.vb.it
Fabrizio Montanari
Pro Loco www.valdivedro.it/home/varzo

Risultati del Progetto “Questa festa pensa all’Ambiente”

Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese

Cartelli informativi delle buone pratiche
Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Attivazione della raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine. Sono stati realizzati specifici cartelli per aiutare i partecipanti alla corretta differenziazione.
• Tutti i materiali in carta necessari per
la festa (depliant, manifesti, locandine,)
sono realizzati utilizzando in carta
a basso impatto ambientale a
marchio FSC (Forest Stewardship
Council).
• I detersivi utilizzati per la pulizia di
stoviglie e dei bagni sono certificati
Ecolabel.
• è stato dato risalto e sono stati utilizzati prodotti del territorio (carne,
salumi, formaggi) nella costituzione dei
menù proposti durante la festa.
• è stata somministrata acqua del territorio.
Volontari addetti alla raccolta differenziata
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)

35

Buone idee in pratica
• è stata realizzata una giornata ecologica di pulizia dei sentieri sul territorio comunale in collaborazione con la scuola, le associazioni del territorio e la cittadinanza intera.

		 In groppa agli asinelli

• è stato realizzato un laboratorio creativo per bambini sul riciclo e con gli
asini, di rinforzo delle buone pratiche ecologiche.
• Sono stati realizzati e posizionati sulle pareti dei capannoni di ristorazione e nei
punti strategici di maggiore affluenza di cartelli A3 che evidenziavano le azioni
intraprese.
• Sono state realizzate interviste valutative e di sensibilizzazione ai partecipanti alla giornata ecologica, ai tavoli di ristorazione e nella zona di laboratorio
creativo condotte dai referenti educativi.
• è stato realizzato un vademecum
per la raccolta differenziata riportante slogan e loghi del Progetto
distribuito ai partecipanti della giornata ecologica e in libera distribuzione
durante la Sagra.

Interviste
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Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
Mele in piazza di Crusinallo – 13/14 ottobre 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o somministrazione bevande
Per informazioni.

		

2 giorni
2008
Parrocchia di San Gaudenzio
30
2000
3
Ristorante
Chiosco Frittelle/Bevande
Oreste Pastore 338 2381387

Stand prodotti tipici con striscione del progetto

Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• Attivazione della raccolta differenziata di plastica, vetro, lattine, carta, cartoni,
olio di frittura.
• Tutti i materiali in carta necessari per la festa (depliant, manifesti, locandine,) sono
realizzati utilizzando in carta a basso impatto ambientale a marchio FSC
(Forest Stewardship Council).
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Buone idee in pratica
• è stato dato risalto e sono stati utilizzati prodotti del territorio (dolci a base di mele e
mele in vendita) nel menù offerto dalla festa.
• è stata somministrata acqua del territorio.
• Sono stati realizzati e posizionati sulle pareti
dei capannoni di ristorazione e nei punti strategici di maggiore affluenza di cartelli in A3
riportanti le azioni intraprese.
• Sono state realizzate interviste valutative Cartelloni buone pratiche
e di sensibilizzazione dei partecipanti attraverso un questionario riguardante le abitudini di consumo delle mele e le scelte di acquisto,
condotte dal referente educativo della festa.

Locandina della festa e buone pratiche

Sala ristorante
Festa degli Allevatori di Cannobio – 20/21 ottobre 2012
I numeri della festa
Durata
Anno di nascita
Organizzazione referente
N° volontari
Stima dei partecipanti
Organizzazioni coinvolte alla
realizzazione della festa
Zone di ristorazione e/o
somministrazione bevande
Per informazioni
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2 giorni
2004
Associazione Allevatori Cannobio Valle
Cannobina
50
4000
5
Ristorante
Bar
Castagnata
Mario Piffero 0323 70915
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Le azioni a favore dell’ambiente
Azioni realizzate:
• è stata attivata la raccolta differenziata di plastica, vetro, umido. Azione realizzata grazie alla disponibilità degli allievi e insegnanti della Scuola Media di Cannobio
che hanno svolto le operazioni di differenziazione dei rifiuti.

Ragazzi e insegnanti all’opera
• Utilizzo di materiale compostabile (MaterBI, PLA) al posto della plastica.
• Tutti i materiali in carta necessari per la
festa (manifesti e tovaglioli) sono realizzati utilizzando in carta a basso impatto ambientale a marchio FSC
(Forest Stewardship Council).
• Sono stati acquistati detersivi per la
pulizia di stoviglie con certificato Ecolabel.
• Sono stati realizzati manifesti che
hanno riportato lo slogan della festa con
i loghi.
• Un ruolo cruciale è stato svolto dalla
Scuola Media di Cannobio che ha realiz- Sacchi di rifiuto compostabile
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)
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Cartelli realizzati dai ragazzi
zato di specifici cartelloni divulgativi esposti in posti strategici negli spazi
occupati dalla Festa degli Allevatori e
durante la festa “ragazzi sandwich”,
indossando cartelloni informativi hanno
divulgato le buone pratiche adottate.

Divulgazione buone pratiche
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Valori e problematiche delle azioni attuate
I progetti educativi come questo, possono essere considerati positivamente riusciti se
sono stati capaci di generare o di avviare un cambiamento di comportamento rispetto alla tematica di lavoro. Questa analisi risulta indispensabile ed è parte integrante
del progetto stesso.
Per un progetto che ha goduto di finanziamenti pubblici e della comunità inoltre è doveroso analizzare se le azioni sopra descritte sono state efficaci per la soddisfazione gli
obiettivi del progetto oppure se non lo sono state.
Ragionare con chi ha vissuto il progetto su come sono andate le azioni realizzate è il
motore del cambiamento e la base per la creazione di una propria coscienza critica
nei confronti delle strategie di riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese.
Le considerazioni che verranno più sotto riportate attingono dai molti momenti di
confronto che si sono avuti nello svolgere le attività previste dal progetto sia con gli
organizzatori delle feste, sia con gli educatori che le hanno seguite e in ultimo nelle
riunioni finali di valutazione.
Procediamo quindi con ordine.
Azione 1: Azioni comuni
Riunioni del gruppo di lavoro
La percentuale di presenza alle riunioni e il grado di coinvolgimento dei partecipanti
alle stesse che si evince dai verbali, permette di affermare che c’è stato interesse da
parte dei partecipanti sia per la tematica e sia per il confronto che tali riunioni hanno
innescato.
Per alcune problematiche affrontate sarebbe stato utile un coinvolgimento nel gruppo
di lavoro dell’Azienda Sanitaria Locale.
Seminari informativi
I seminari informativi non hanno coinvolto molte persone nel loro complesso (62 persone in totale) ma come dato positivo si può osservare che sono intervenuti i promotori del progetto (41%) ma sopratutto altre organizzazioni territoriali curiose rispetto
alla tematica (59%).
Di seguito riportiamo alcuni grafici di presenza e gradimento delle relazioni.

Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)

41

Buone idee in pratica

Presenze nei due incontri
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Le informazioni ricevute dalle singole relazioni sono state:
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Grafico 5
Materiali divulgativi comuni
La realizzazione degli striscioni è stata indispensabile per rendere chiara e riconoscibile
l’appartenenza ad un percorso virtuoso comune e con il susseguirsi delle feste e quindi
con il loro ripetuto utilizzo è aumentata anche la sua efficacia in termini di riconoscibilità del messaggio e del progetto.
è da specificare tuttavia che, come verrà descritto più avanti, i materiali stampati non
sono lo strumento che permette maggiormente la reale percezione nei partecipanti
che la festa che li accoglie è attenta all’ambiente.
Ciò è ancora più evidente per quanto riguarda i pannelli informativi, notati solo dalle
persone già sensibili rispetto alla tematica ambientale, ma invisibili alla maggior parte
dei partecipanti.
Azione 2: Azioni specifiche per ogni festa
Di fianco all’azione vengono specificate il numero di feste che l’hanno realizzata sul
totale delle feste considerate.
Riunioni con gli organizzatori (12/12)
Le riunioni fatte hanno avuto un esito soddisfacente e sono state produttive. Hanno
permesso agli organizzatori delle feste di conoscere, valutare e scegliere le azioni di ri-
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duzione degli impatti che avevano più possibilità di successo secondo il proprio contesto
organizzativo. Per i referenti educativi e di progetto, il confronto ha permesso di conoscere i problemi reali e le dinamiche concrete che si instaurano nella gestione di eventi
così complessi, permettendo di avvicinare quegli estremi sempre presenti che riguardano ciò che in teoria si potrebbe fare e ciò che nella realtà è veramente possibile fare.
In cinque feste non si è effettuata una riunione finale, cioè pur avendo una chiara percezione di come erano andate le azioni intraprese grazie al confronto costante e alla
presenza di tutto il gruppo di lavoro durante la festa, non c’è stato un momento in cui
il gruppo di lavoro che aveva deciso le azioni si è potuto confrontare sulle impressioni
del “dopo” festa.
Laddove invece è stata fatta, queste riunioni hanno sempre permesso di far emergere
informazioni non banali, spunti e confronti utili ad una valutazione sincera delle azioni
realizzate.
Carta certificata FSC (12/12)
Adottata da tutte le feste per tutti i materiali cartacei stampati, questo dato positivo
offre lo spunto per sottolineare come una corretta informazione rispetto alle opportunità di scelta che il mercato offre permetta la modifica di comportamenti senza apparente “sforzo” gestionale e organizzativo. è da notare che il mercato è sempre più
attento nel proporre ai propri clienti prodotti a basso impatto ambientale.
Pratiche di differenziazione del rifiuto (12/12)
Lo sforzo gestionale ed organizzativo è invece indispensabile nella gestione della raccolta differenziata. Sono infatti avvantaggiate le feste caratterizzate da una forte organizzazione interna con ruoli di responsabilità ben definiti.
Rispetto al progetto solo in 4 feste su 12 ci sono stati dei problemi su questo fronte e
sono riconducibili a:
• una sottovalutazione del numero di volontari da impiegare e di cassonetti da richiedere per la realizzazione di un buon servizio di raccolta differenziata;
• la scelta di differenziare il rifiuto ai tavoli, non resa possibile poi dall’alta affluenza e
dallo spazio effettivamente disponibile;
• la complessità intrinseca della festa che vedeva categorie di raccolta differenziata
differenti da zona a zona della festa e non compatibili fra loro. In alcuni punti di
ristoro veniva utilizzato il materiale compostabile, in altri no e le zone fra loro non
erano abbastanza distanti da impedire che i partecipanti buttassero i propri rifiuti
nel contenitore sbagliato;
• la mancanza di disposizioni precise verso chi in ultimo, a festa finita, si occupava di
raccogliere i sacchi differenziati e conferirli correttamente.
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)

45

Buone idee in pratica

Plastica differenziata
Acquisti alimentari locali e in
paese (12/12)
Tutte le feste coinvolte offrono prodotti
del territorio e soprattutto effettuano i
propri acquisti in paese, ma se da un lato
può sembrare scontato considerare questa azione, dall’altro non lo è per niente
dato che è opportuno riconoscere il valore di quello che per sensibilità o per senso
di appartenenza viene realizzato dagli organizzatori. Riconoscere una buona prassi
significa anche permettere che questa non
venga abbandonata per banali logiche di
Prodotti del territorio
risparmio economico.
La sfida invece è quella di chiedersi: quali
altri prodotti posso comprare in zona o che siano prodotti da ditte del territorio?
A detta degli organizzatori delle feste la qualità del cibo proposto contribuisce molto alla
partecipazione della festa e all’incremento nel tempo del numero dei partecipanti.
Detersivi Ecolabel (10/12)
Così come per la carta certificata anche per i detersivi Ecolabel, l’utilizzo da parte delle
feste coinvolte dal progetto è il risultato di una corretta informazione data agli organizzatori e non ha gravato sul bilancio economico della festa dato che, ad oggi, il loro prezzo di
mercato risulta essere equivalente ai detersivi comunemente usati fino ad ora.
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Utilizzo di materiale compostabile
(4/12)
Lo stesso non si può dire per il materiale
compostabile che va a sostituire la plastica
usa e getta, largamente utilizzata nelle feste di paese.Tuttavia, grazie alla disponibilità
del fornitore e agli incontri di gruppo nella
azione 1 è stato possibile creare un gruppo
di acquisto che ha permesso di ottenere
cospicui sconti sul prezzo di listino.
L’adozione di materiale compostabile (che
ricordiamolo viene separato nella frazione Detersivi Ecolabel e carta riciclata
umida) deve essere accompagnata da una proveniente dal Tetrapack
precisa analisi e organizzazione della raccolta differenziata in modo da rendere più
semplice possibile la separazione del rifiuto.
Oltre a ciò è necessaria una capillare opera di informazione dei volontari addetti alla
raccolta e al conferimento. Se non c’è attenzione su questi due aspetti il pericolo è
quello che si comperi del materiale costoso e che poi, lo stesso, non venga conferito
correttamente.
Occorre ad esempio valutare che tipo di
rifiuto si origina dai tavoli (C’è plastica?
Che tipo? Bottiglie? Bustine monodosi?
ecc...) e permettere a coloro i quali sparecchiano di non perdere troppo tempo
Stoviglie compostabili
nella separazione.
Laboratorio creativo di sensibilizzazione (4/12)
L’informazione che la festa pensa all’ambiente può sicuramente fare breccia nei partecipanti (e/o nei loro figli) se questi vengono coinvolti in attività pratiche che, accanto
al divertimento, coniugano il messaggio di attenzione alla diminuzione degli impatti
ambientali.
Durante il laboratorio c’è il tempo per la relazione e il dialogo e quindi si possono
affrontare le tematiche di riduzione degli impatti ambientali più in profondità e avere
scambi di opinione indispensabili per la creazione di senso critico, tutte cose che uno
slogan e un messaggio stampato non possono realizzare.
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)

47

Buone idee in pratica
Servizio navetta (4/12)
La possibilità di usufruire di un servizio navetta per il raggiungimento delle feste ha
funzionato nel caso in cui il servizio andava
a colmare una reale mancanza di parcheggi nelle vicinanze oppure offriva un valore
aggiunto alla giornata (es. viaggio in treno
o in aliscafo). Nell’esperienza del presente progetto tuttavia pur essendo un valore
aggiunto, il tempo metereologico ha influito in modo determinante nell’insuccesso a
Cannero Riviera del servizio navetta tramite aliscafo.

Condizioni meteo alla zona di imbarco
del servizio navetta per Cannero Riviera

Acquisto beni durevoli a basso impatto (3/12)
Per questo punto valgono le medesime considerazioni espresse per i certificati FSC e Ecolabel. Il mercato
è pronto a fornire beni durevoli con certificazioni
energetiche che ripagano dell’investimento fatto.
Coinvolgimento della realtà scolastica
(3/12)
Nelle feste in cui è avvenuto, il coinvolgimento della
realtà scolastica è stato di sicuro un valore e in alcuni
casi è stato determinante per il successo delle azioni
di riduzione degli impatti ambientali e di informazione al pubblico delle stesse. Per quanto riguarda le
difficoltà, è da segnalare che la maggior parte delle
feste si svolgono nel periodo estivo è di conseguenza
non è facile programmare azioni che coinvolgano la Antitarme ideato dai ragazzi della
Scuola Media di Cannero Riviera
realtà scolastica.
Utilizzo di prodotti biologici (2/12)
A differenzia del prodotto tipico e territoriale, l’utilizzo di prodotti biologici trova principali resistenze nel:
• maggiore costo del prodotto;
• abitudini di acquisto e utilizzo dei prodotti non biologici;
• caratteristiche organolettiche o di aspetto che ne allontanano il gradimento da parte di chi lo deve utilizzare per la preparazione dei menù.
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Una valutazione di acquisto di prodotti biologici
deve tenere conto anche del luogo di produzione
degli stessi.
Miglioramento energetico delle strutture (2/12)
Poche feste dispongono di strutture fisse di conseguenza questa voce ha avuto una importanza
limitata nel presente progetto.
Affitto di posate metalliche (1/12)
La sperimentazione condotta da parte di una festa
nell’utilizzo di posate metalliche in affitto ha portato ottimi risultati sia in termini di apprezzamento
da parte dei partecipanti sia in termini di gestione
del servizio. Le posate vengono fornite nella quan- Pasta biologica e acqua del territorio
tità necessaria a soddisfare le esigenze della festa
in blister chiusi contenenti posate sanificate e tovagliolo e vengono riconsegnate alla ditta
che le affitta, sfuse e sciacquate.Vengono applicati dei sovrapprezzi qualora risultino quantitativi di posate mancanti dell’ordine del Kilogrammo, calcolati sul peso di consegna della
merce.
Naturalmente perché ciò funzioni occorre avere
una buona organizzazione all’interno del gruppo
volontari dedicato allo sparecchio dei tavoli.
Eliminazione di monodosi (1/12)
Anche questa sperimentazione ha portato a buoni risultati, tanto più se è associata all’utilizzo di
materiale compostabile che nella fase di separazione e conferimento del rifiuto è facilmente
inquinato dalla presenza involontaria di bustine
monodosi in plastica.
Prodotti del commercio equosolidale
(1/12)
Valgono le stesse considerazioni fatte per i prodotti
biologici alle quali aggiungiamo la quasi totale man- The “Bercencione”, miscela ideata
canza di prodotti del commercio equo nei fornitori dai ragazzi di Cannero con the del
commercio equosolidale
che dialogano con gli organizzatori delle sagre.
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Valorizzazione dell’acqua municipale (1/12)
Questa azione ha riscosso successo laddove è stata attuata. è da segnalare che c’è una
sensibilità crescente rispetto a questa tematica evidente sia da alcune Case dell’Acqua
installate nei comuni del Verbano Cusio Ossola, sia dal desiderio esplicito di alcuni organizzatori delle sagre di somministrare acqua di acquedotto affinata che non però ha
visto la realizzazione in quanto non sono stati risolti i problemi logistici connessi.

Fontane a Ornavasso
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L’esperienza insegna
Di seguito riportiamo alcuni consigli per fare tesoro reciprocamente dell’esperienza
vissuta in questo progetto.
Nel rapporto con gli enti occorre interpellare tutti i livelli di responsabilità.
Al momento in cui viene richiesto un servizio che è determinante per la buona riuscita
dell’azione scelta, è importante assicurarsi che siano chiare le condizioni e i bisogni di
chi lo richiede sia a livello di dirigenza, di responsabile del servizio e sia a chi effettivamente svolgerà il servizio richiesto. Questo è ancora più vero se l’azione che si interde
realizzare è nuova e non fa’ parte della prassi di conduzione della festa.Vedi come esempio la scelta di utilizzare materiale compostabile al posto della plastica usa e getta.
Come realizzare la raccolta differenziata merita grande attenzione
trattarlo come se fosse l’organizzazione del servizio cucina.
La pianificazione di come verrà effettuata la raccolta differenziata (quali frazioni separare, chi se ne occupa, dove, come, quanti cassonetti affittare) deve essere fatta a priori
perché durante la festa generalmente non è possibile rimediare.
Se si introduce una cosa/azione nuova niente è scontato.
Le scelte di cambiamento rispetto al passato meritano attenzione e l’analisi di ogni
dettaglio ma anche la consapevolezza che quando si sperimenta qualcosa può sfuggire.
E’ solo la pratica che permette di verificare se l’organizzazione della festa era pronta
per cambiare qualcosa.
Al proprio interno, l’informazione delle novità introdotte
deve raggiungere anche l’”ultimo” volontario.
Nei momenti caotici che vivono gli organizzatori e i volontari delle feste è molto facile
che ci siano dei “buchi” di informazione e il volontario che arriva per fare il suo turno di
due ore non conosce il nuovo modo di fare nei confronti di una determinata azione.
A questo problema si sopperisce solo con una forte organizzazione interna e anche una
forte conoscenza e consapevolezza delle azioni introdotte da parte dei responsabili dei
vari servizi della festa.
è l’organizzazione che risolve i “problemi” logistici,
chi viene trova tutto pronto e facile.
Chi partecipa alle feste di paese vive un momento di svago in un luogo che spesso offre
moltissime cose, l’attenzione di chi partecipa è rivolta a questo. Non è possibile chiedere
a chi partecipa di occuparsi delle azioni di riduzione degli impatti ambientali. Una buona
Ufficio Educazione Ambientale (LabterVCO)

51

Buone idee in pratica
organizzazione fa in modo che i partecipanti divertendosi contribuiscano alla buona riuscita della festa anche in termini ambientali. Per quanto riguarda la raccolta differenziata
ad esempio, è meglio che venga fatta dai volontari e accettare il compromesso che nelle
zone non gestite dai volontari si generi rifiuto indifferenziato. Questo non perché i partecipanti siano tutti maleducati o non siano capaci di differenziare correttamente ma perché
la situazione caotica di una festa non permette la calma necessaria per queste azioni.
L’organizzazione deve far notare quello che ha fatto
per migliorare la sostenibilità della festa.
è molto importante che venga messo in mostra tutto quello che l’organizzazione ha
fatto per migliorare la propria gestione ambientale e non ha chiesto di fare all’utenza.
Non tanto per auto-incensarsi ma soprattutto perché la gente apprezza che pur non
facendo “fatica” ciò che ha vissuto non ha inquinato l’ambiente. La gestione virtuosa di
una festa se notata è un grande valore. Nell’apprezzamento delle persone rispetto alle
buone pratiche messe in atto da una festa implicitamente si osservano considerazioni
simili a questa: se una festa che coinvolge tante persone, che è in una situazione provvisoria (campo sportivo, capannone, ecc..), che è gestita da volontari raggiunge alti livelli
di raccolta differenziata, allora posso farlo anche io a casa!
Le interviste fatte durante le feste hanno sempre dimostrato l’apprezzamento dei partecipanti per le buone pratiche attuate e molte volte hanno portato ad approfondimenti ulteriori.
L’informazione al pubblico sulle buone pratiche attuate funziona se si usano
mezzi “attivi”, di relazione (testimonial, radio, senso di appartenenza)
oppure se c’è un vero bombardamento visivo
(tovagliette, striscioni, cartelloni, magliette, pannelli, depliant, ecc.).
Come dare però questa informazione? Ciò che si è notato è che nella divulgazione
delle buone pratiche hanno maggiore impatto modalità che presuppongono una relazione quali ad esempio: volontari che servono ai tavoli che fanno notare le azioni,
ragazzini che portano in giro il messaggio su di sé, vedere fisicamente i volontari che
sparecchiano o differenziano, presenza di luoghi in cui si raccontano le buone pratiche
(laboratori). Anche la radio che ad intervalli regolari sottolineava le buone pratiche è
stato un buon mezzo comunicativo.
Tutto ciò che è scritto, invece, difficilmente viene notato anche se è proprio sotto gli
occhi dei partecipanti. Come visto in precedenza, i volantini fissati ad ogni tavolo o nei
punti strategici di passaggio con scritte le buone pratiche attuate, nonostante lo sforzo
fatto, non sono stati notati.
I messaggi scritti possono funzionare se tutta la festa è caratterizzata in senso ambientale e quindi il messaggio è perennemente presente sotto gli occhi di tutti.
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La navetta funziona se dà un valore aggiunto.
Non è facile abbandonare l’utilizzo della propria auto per raggiungere una festa per
molte ragioni quali ad esempio la comodità e l’indipendenza sugli orari di andata e
ritorno.
Se però la navetta aggiunge qualcosa alla giornata che si vuole trascorrere oppure se
elimina il disagio della ricerca del parcheggio ecco che ha subito successo.
La Comunità merita di essere coinvolta, raccontata e gratificata.
Attorno alle feste di paese normalmente c’è tutta la comunità che vi lavora. Tutte le
feste del presente progetto hanno loro modalità di ringraziamento e gratificazione del
lavoro fatto dai volontari. Inserire in questi momenti anche i “traguardi” raggiunti dal
punto di vista ambientale ha un indubbio valore di rafforzamento del messaggio, di gratificazione e di sostegno alle azioni per l’anno successivo. Ciò è vero anche per quanto
riguarda il coinvolgimento dei ragazzi della scuola.

Piccolo ma significativo regalo di ringraziamento da parte del Comune ai ragazzi che hanno
aiutato alla festa degli Allevatori di Cannobio.
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ALLEGATI

In

questa

sezione

sono riportati alcuni strumenti utilizzati

durante

il

progetto che possono essere di aiuto
in altre situazioni.
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Allegato 1

Questionario di valutazione preliminare della festa
Organizzazione
1) è presente una figura che si occupa della gestione dei rifiuti?
		_____________________________________________________
2) Che cosa fa in particolare:
❑❑ si interfaccia con le amministrazioni competenti;
❑❑ informa i volontari della festa sulla corretta raccolta;
❑❑ decide dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata;
❑❑ organizza la raccolta dei contenitori per i vuoti a rendere;
❑❑ organizza il conferimento del rifiuto differenziato;
❑❑ altro _____________________________________________________
____________________________________________________________
3) Vengono dedicati incontri ad hoc riguardo alla gestione dei rifiuti?
		_____________________________________________________
4) I tavoli sono sparecchiati da:
❑❑ dai frequentatori della festa;
❑❑ da volontari appositamente dedicati;
❑❑ dai volontari che servono il tavolo.
Stoviglie, bicchieri e posate
5) Che tipo di stoviglie si usano nella somministrazione al pubblico dei cibi?
❑❑ lavabili e riutilizzabili (es. ceramica, vetro, metallo);
❑❑ in materiali compostabili (es. MateBI, PLA, ecc.);
❑❑ in materie plastiche usa e getta;
❑❑ altro _____________________________________________________
6) I detersivi utilizzati per il lavaggio sono:
❑❑ detersivi generici;
❑❑ detersivi con un marchio ecologico (Ecolabel, Blauer Engel, Nordic Swann, ecc.)

7) Le tovaglie o i tovaglioli utilizzati sono:
❑❑
❑❑
❑❑
❑❑
❑❑

in tessuto;
in materiali compostabili;
in carta;
in carta con marchi ecologici;
altro _____________________________________________________
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Cibo e bevande
8) L’acqua naturale e gasata viene somministrata attraverso:
❑❑ caraffe a rendere (presenza quindi di erogatori/purificatori per acqua naturale,
		 fredda e gasata, collegati all’acquedotto);
❑❑ bottiglie di vetro (vuoto a rendere);
❑❑ bottiglie di plastica;
❑❑ altro _____________________________________________________
9) Il vino viene somministrato attraverso:
❑❑ caraffe a rendere;
❑❑ bottiglie di vetro (vuoto a rendere);
❑❑ altro _____________________________________________________
10) La birra viene somministrata attraverso:
❑❑ boccali di vetro;
❑❑ bicchieri di plastica;
❑❑ bicchieri di materiale compostabile
❑❑ altro _____________________________________________________
11) Altre bevande sono somministrate attraverso:
❑❑ bicchieri di vetro;
❑❑ bicchieri di plastica;
❑❑ bicchieri di materiale compostabile;
❑❑ lattine in alluminio;
❑❑ altro _____________________________________________________

Quali? _______________________________________________
______________________________________________
12) Gli avanzi di cibo vengono messi:
❑❑ nel sacco nero;
❑❑ separati nella frazione organica (umido);
❑❑ raccolti e dati ad un canile;
❑❑ altro _____________________________________________________
13) Gli alimenti “freschi” non utilizzati vengono:
❑❑ buttati nel sacco nero;
❑❑ separati nella frazione organica;
❑❑ raccolti e recuperati in altre manifestazioni o strutture;
❑❑ altro _____________________________________________________
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14) Nella vostra festa si utilizzano prodotti locali? Quali?
❑❑ Bevande ____________________________________________________
❑❑ Insaccati ___________________________________________________
❑❑ Latticini ____________________________________________________
❑❑ Carne _____________________________________________________
❑❑ Pasta ______________________________________________________
❑❑ Verdura ____________________________________________________
❑❑ Altro ______________________________________________________
____________________________________________________________
15) Il menù che proponete prevede prodotti di stagione? Quali?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
16) Avete prodotti biologici nel vostro menù? Quali?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
17) Avete prodotti del commercio equo e solidale nel vostro menù? Quali?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
18) Prevedete un menu vegetariano?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
19) Durante la festa distribuite prodotti alimentari e non in monoporzioni? Quali?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Fornitori, sponsor
20) I vostri fornitori o sponsor adottano essi stessi delle politiche di riduzione dei
consumi ambientali? Ne siete a conoscenza? Quali?
Fornitori: ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Sponsor:________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Gestione rifiuti
21) In cucina e nei servizi bar e ristorante che tipo di raccolta differenziata conducete?
❑❑ cartoni da imballaggio;
❑❑ vetro;
❑❑ organico;
❑❑ plastica;
❑❑ alluminio e acciaio;
❑❑ altro _____________________________________________________
22) Nella festa ai partecipanti che cosa è richiesto di differenziare?
❑❑ cartoni da imballaggio;
❑❑ vetro;
❑❑ organico;
❑❑ plastica;
❑❑ alluminio e acciaio;
❑❑ altro _____________________________________________________
23) Quali contenitori si riempiono con maggiore frequenza?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
24) Che tipo di rifiuto trovate più facilmente per terra? Dove?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
25) Come sono differenziati i cassonetti tra loro?
❑❑ con scritto sopra cosa si può mettere (es. vetro, lattine, ecc.);
❑❑ con colori diversi;
❑❑ altro _____________________________________________________
26) Viene data informazione riguardo alla differenziazione dei rifiuti? Come?
❑❑ con cartelloni ad hoc, in luoghi strategici (zona ristoro, bar, entrata);
❑❑ sulle tovagliette;
❑❑ dai volontari;
❑❑ altro _____________________________________________________
27) L’informazione che viene data aiuta promuovere comportamenti corretti anche in
ambito domestico? Come?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

58

Risultati del Progetto “Questa festa pensa all’Ambiente”

Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
28) Nei bagni che tipo di prodotti si utilizzano?
❑❑ per la pulizia detergenti generici;
❑❑ per la pulizia detergenti con un marchio ecologico (Ecolabel, Blauer Engel,
		 Nordic Swann, ecc.);
❑❑ carta igienica e salviette generiche;
❑❑ carta igienica e salviette con marchi ecologici.
Materiale informativo e promozionale
29) Che tipo di carta utilizzate per il materiale promozionale e informativo?
❑❑ carta patinata;
❑❑ carta riciclata;
❑❑ carta certificata FSC o PEFC.
30) Che tipo di carta utilizzate per le tovagliette o le tovaglie?
❑❑ carta patinata;
❑❑ carta riciclata;
❑❑ carta certificata FSC o PEFC.
31) Avete un sito web dedicato alla festa?
_______________________________________________________________
32) In esso è presente il programma della festa in un file scaricabile?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
33) Vengono pubblicizzati e/o promossi comportamenti ambientali virtuosi della festa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Mobilità
34) Con che mezzi di trasporto è possibile raggiungere la festa?
❑❑ mezzi pubblici;
❑❑ servizio navetta;
❑❑ mezzo proprio;
❑❑ carpooling;
❑❑ altro _____________________________________________________
Energia
35) Quali di queste possibilità di risparmio energetico state attuando?
❑❑ utilizzo di pannelli fotovoltaici;
❑❑ utilizzo di pannelli di solare termico;
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❑❑
❑❑
❑❑
❑❑
❑❑
❑❑
❑❑
❑❑

elettrodomestici in classe energetica A o superiori;
lampadine a basso consumo;
orientamento e potenza adeguata delle luci;
riduttori di flusso;
temporizzatori per lavandini o wc;
temporizzatori per luce nei bagni;
recupero acqua piovana;
altro _____________________________________________________

36) Compensate le emissioni di CO2 prodotte?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Attività
37) Le attività di intrattenimento che proponete:
❑❑ promuovono la conoscenza del territorio locale o della sua comunità (tradizioni,
		 prodotti, aziende);
❑❑ interessano principalmente i residenti;
❑❑ attirano pubblico dalla Provincia del VCO;
❑❑ attirano pubblico da altre provincie;
❑❑ valorizzano progetti realizzati sul territorio;
❑❑ coinvolgono per la loro realizzazione la comunità del territorio (scuole,
		 associazioni, enti, volontari, ecc...);
❑❑ altro_____________________________________________________
Considerazioni generali e aggiuntive
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Data __________________
Compilazione a cura di:
LabterVCO ______________________________________________________
Festa ___________________________________________________________
_______________________________________________________________

60

Risultati del Progetto “Questa festa pensa all’Ambiente”

Riduzione degli impatti ambientali nelle feste di paese
Allegato 2

LA MIGLIORE FESTA
1. PIANIFICA PER TEMPO LE AZIONI “ECO”.
2. USA PRODOTTI ALIMENTARI DI STAGIONE, DEL TERRITORIO E PIù NATURALI
POSSIBILE (ottenuti con tecniche produttive agro-ecologiche...) CERTIFICATI E/O
ETICI.
3. INFORMA I CLIENTI DELLE BUONE PRATICHE, SIA ALLA FESTA CHE SUL
MATERIALE PROMOZIONALE.
4. COINVOLGE E INFORMA TUTTE LE PERSONE CHE HANNO UN RUOLO
ATTIVO NELLA FESTA DI QUANTO VIENE FATTO.
5. INDIVIDUA UN RESPONSABILE PER GLI ACQUISTI, UNO PER I RIFIUTI E UNO
PER LA LOGISTICA DEGLI ASPETTI “ECO”.
6. MASSIMIZZA L’USO DI PRODOTTI SFUSI e alla spina, PREFERISCE IMBALLI
LEGGERI, SCEGLIE PRODOTTI (detersivi, carta, magliette...) CERTIFICATI E/O
ETICI.
7. EFFETTUA UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA IMPECCABILE.
8. USA STOVIGLIE DUREVOLI (al limite in MaterBi - P.L.A.).
9. VALORIZZA E SOSTIENE LE BUONE PRATICHE DELLA PROPRIA COMUNITà
DI APPARTENENZA.
10. INCENTIVA LA MOBILITà SOSTENIBILE ANCHE PREDISPONENDO SERVIZI DI
TRASPORTO COLLETTIVO.
11. UTILIZZA ENERGIA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI E LE MIGLIORI
TECNOLOGIE ESISTENTI PER USARNE SOLO IL NECESSARIO (lampade a basso
consumo, elettrodomestici efficienti, temporizzatori...).
12. VERIFICA CRITICITà E MERITI “ECO” SIA IN ITINERE CHE A FINE FESTA,
TENENDONE MEMORIA, CORREGGENDO E VALORIZZANDO.
Vademecum redatto dal gruppo di lavoro del progetto
“Questa festa pensa all’Ambiente” - 2012
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Allegato 3

Sintesi delle azioni possibili di
diminuzione degli impatti ambientali in una festa

❑❑ Utilizzare tovaglie in tessuto o tovaglie che sono riutilizzabili
in altre occasioni.
❑❑ Se si utilizzano piatti, posate o bicchieri “usa e getta” preferire
quelli in MaterBi o PLA (compostabili) oppure di carta.
❑❑ Se si usano tovaglioli di carta o altro materiale cartaceo
preferire quelli che presentano dei marchi ecologici (vedi figura).
❑❑ Se si serve acqua o vino preferire le bottiglie di vetro (vuoto
a rendere nel caso dell’acqua).
❑❑ Se si distribuiscono bottigliette d’acqua preferire fonti del
territorio (Crodo, Bognanco,Vigezzo ecc.).
❑❑ Se si fornisce cibo e vino preferire produttori e aziende del
nostro territorio.
❑❑ Mettere bene in evidenza e dove si produce il rifiuto e in un
posto agevole i contenitori che permettono la differenziazione del
rifiuto.
❑❑ Differenziare più possibile: carta, umido, vetro, plastica e
metallo.
❑❑ Se si utilizzano detersivi per il lavaggio di pentole e stoviglie
utilizzare detersivi con marchi ecologici (vedi figura).
❑❑ Se viene dato materiale informativo, se è possibile, realizzarlo
su carta certificata (vedi retro).
❑❑ Se possibile, evitare di dare shopper in plastica, usare shopper in
carta certificata o in materiali compostabili (MaterBi o PLA).
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INFORMAZIONI PER ORIENTARCI
L’ETICHETTA ENERGETICA

LIVELLI DI ILLUMINAMENTO CONSIGLIATI PER UNA
CORRETTA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE NEGLI AMBIENTI DOMESTICI

Zona di passaggio
Zona di lettura
Zona di scrittura
Zona pasti
Cucina
Bagno: illuminazione generale
Bagno: zona specchio
Camere: illuminazione generale
Camere: zona armadi

50-150 lux
200-500 lux
300-750 lux
100-200 lux
200-500 lux
50-150 lux
200 -500 lux
50 -150 lux
200-500 lux

Le sorgenti luminose consigliate dovranno avere temperatura di colore
compresa tra 2000°K e 4000°K e un indice di resa cromatica RA>90.
Fonte: Risparmio energetico con l’illuminazione, ENEA, Roma 2008

I MARCHI DI PRODOTTI AMICI DELL’AMBIENTE
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