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FESTE AMICHE DELL'AMBIENTE - Ravenna 2017
Gli eventi gastronomici che si susseguono a cura dei Comitati Cittadini e Pro Loco ravennati, come pure di
tante altre associazioni, sono quasi sempre caratterizzati dalla produzione di una grande quantità di rifiuti che, se
opportunamente separati, possono essere avviati a recupero e riutilizzati per la produzione di nuovi prodotti.
L'enorme quantità di rifiuti prodotti che vengono spesso raccolti in modo indifferenziato, vanno ad
incidere notevolmente sui costi di smaltimento, oltre ad arrecare danni all'ambiente che ci circonda.
Si fa presente inoltre che sulla base della normativa in corso di implementazione anche a livello locale
sulla raccolta dei rifiuti urbani, verranno riconosciute e premiate le buone pratiche di riduzione dei rifiuti e/o la
loro corretta raccolta differenziata.
Sulla base di queste premesse il Comune di Ravenna vuole avviare un percorso di sensibilizzazione alla
gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli eventi enogastronomici organizzati sul territorio e questo
cammino parte con il coinvolgimento delle proprie associazioni rappresentative: Comitati Cittadini e Pro Loco.
Il progetto rientra nelle attività della programmazione di Educazione alla Sostenibilità del CEAS RA21 (AMBIENTE
2017) del Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna.
Grazie ad un contributo di ATERSIR, Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti,
volto a sollecitare PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, il Comune di Ravenna
avvia questo progetto sperimentale “Feste amiche dell'ambiente-Ravenna 2017” che coinvolge i Comitati
Cittadini e Proloco ad individuare, sperimentare e consolidare azioni guida condivise per la realizzazione di vere
e proprie EcoFeste.
Nel prossimo anno tale esperienza darà vita alla Campagna “Ecofeste Ravenna” che assegnerà, con
proprio regolamento, il marchio di riconoscimento alle iniziative meritevoli.

