Ecofeste 2011

Il Progetto “Ecofeste”
“EcoFeste della Provincia di Genova” è un’iniziativa che si propone l'obiettivo di
promuovere e diffondere le buone pratiche di raccolta differenziata e riciclaggio
nell'ambito delle manifestazioni ricreative, sportive, culturali, di animazione
sociale, valorizzazione territoriale o altra tipologia, che si svolgono nell’ambito
dei Comuni del territorio provinciale.
L’iniziativa si inserisce pienamente nella campagna di sensibilizzazione volta alla riduzione
dei rifiuti prodotti e con altre attività messe in atto dalle singole Amministrazioni Comunali,
e concorre a dare piena attuazione a quanto è previsto dal Piano Provinciale per la
Gestione dei Rifiuti. Il Progetto EcoFeste infatti era inserito nel suddetto Piano tra le
“Iniziative di riduzione RU attivabili sul territorio della Provincia di Genova” (p.to 5.11)”.

Obiettivi del progetto per il 2011
1) Creare un marchio “EcoFesta” che valorizzi “quelle iniziative che garantiscono azioni
per una corretta riduzione degli sprechi, che attuano la raccolta differenziata delle varie
frazioni e che adottano almeno un accorgimento per ridurre i rifiuti”.
2) Definire una serie di “direttive per la concessione del marchio “Ecofesta” che
spingano i Comuni della Provincia a promuovere “sul proprio territorio le azioni di riduzioni
dei rifiuti da applicare durante le manifestazioni e che fungano da punto di riferimento per
quelle associazioni o gli enti organizzatori che faranno richiesta del Logo Eco-Feste”.
3) Realizzare alcuni progetti - pilota nel corso del 2011 al fine di “testare” l’impianto
progettuale per una sua adozione sistematica a partire dal 2012.

Target di riferimento
Tutti gli organizzatori di feste ed eventi socio-culturali aperti alla cittadinanza che si
svolgono nell'ambito del territorio provinciale;
i Comuni della Provincia;
i cittadini della Provincia di Genova, in particolare quelli che partecipano alle feste
che saranno individuate come “EcoFeste”.

I partner del progetto Ecofeste
Hanno lavorato per la riuscita del progetto una serie di soggetti, pubblici e privati, che
hanno messo a sistema le rispettive competenze ed energie:
•la

Regione Liguria e la Provincia di Genova (gli enti competenti in materia di rifiuti);

Fondazione Muvita ("braccio operativo" della Provincia sui temi della comunicazione e
divulgazione sulle tematiche ambientali);

•la

•AMIU

Genova (la società che si occupa della gestione dei rifiuti a Genova e in altri
Comuni della provincia);

•Novamont

SpA (azienda nazionale leader nello sviluppo della nuova generazione di
prodotti derivati da materie prime rinnovabili di origine agricola).

Progetto Ecofeste: le azioni
Le azioni “a monte” relative al progetto Ecofeste sono state:
•

realizzazione del marchio “Ecofesta della Provincia di Genova”;

•

definizione delle linee-guida per la concessione del marchio “Ecofesta”;

•

redazione della modulistica (mod. richiesta marchio Ecofesta, scheda di
ammissione, scheda rendicontazione, definizione della normativa per l’uso del marchio,
ecc.);

•

stesura del bando per il supporto delle ecofeste;

•

definizione di ulteriori benefit per gli organizzatori di ecofeste nell’ambito dei singoli
Comuni.

Progetto Ecofeste: le azioni a supporto degli
organizzatori delle feste
Inoltre, sono state realizzate una serie di attività a supporto degli organizzatori delle
Ecofeste:
•

raccolta e organizzazione adesioni;

•

fornitura di kit in mater-bi (piatti, bicchieri, posate, ecc.);

•

supporto operativo per la migliore organizzazione della raccolta differenziata;

•

supporto alla rendicontazione;

•

monitoraggio dei risultati;

•

realizzazione di una campagna di comunicazione per l’avvio del progetto.

Progetto Ecofeste: gli strumenti
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Progetto Ecofeste: gli strumenti - il sito web

Le “ecofeste” nel 2011
Il progetto in origine prevedeva
l'effettuazione di 4 o 5
manifestazioni, ma il successo
dell'iniziativa ha portato
numerose candidature.
Le Ecofeste 2011 sono state
21 e si sono svolte in 10
Comuni del territorio
provinciale ed hanno avuto
diverse dimensioni: da qualche
centinaio alle migliaia di
visitatori.

I risultati del progetto (risultati pervenuti 20 feste su 21)
Oltre 105.000 partecipanti

Oltre 40 tonnellate di rifiuti prodotte

I risultati del progetto (risultati pervenuti 20 feste su 21)
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I risultati del progetto (risultati pervenuti 20 feste su 21)
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I risultati del progetto (risultati pervenuti 20 feste su 21)
ECOFESTA
Festa S. Antonio – Coreglia L.
Festa Alpini – Serra Riccò
III Palio Gastronomico – Rezzoaglio
Superfiera campestre – Busalla
Festa S. Bartolomeo – Fabbriche
Eco Preboggion- Sestri Ponente
Ecofeste Sciarborasca (n.3)
Festa S. Eugenio – Crevari
Festa S. Lorenzo – Chiale
Festa Patronale – Busalla
Memorial Massarino – Busalla
Festa Patronale – Ceranesi
EcoSuq – Genova
Sagra del raviolo – Ronco S.
Un ponte tra le regioni – Ronco S.
Festa della birra – Ronco S.
Raduno 500 – Ronco S.
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Contatti
Marco Castagna
marco.castagna@muvita.it
www.muvita.it
tel. 393 999 4916
tel. 010 910001
fax 010 9100119

