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VARZI 23/10/2013: Il Gal punta a rafforzare la Sostenibilità 
ambientale in Valle Staffora. Merende eco nelle scuole. 

Raccolta oli nei ristoranti. Avvio della Raccolta dell’Umido. 
Un progetto complessivo che funzionerà solo con la 

collaborazione di TUTTI 

VARZI – Il Gal sta per attivare in dieci comuni della Valle Staffora – da Retorbido a Brallo di 

Pregola – iniziative volte a promuovere e rafforzare la Comunità ValleStaffora Sostenibile: una rete 

di privati cittadini, associazioni e istituzioni impegnata a stimolare un processo di progressiva 

responsabilizzazione collettiva nei confronti dell’ambiente. 

Il nuovo progetto, candidato sul bando Costruire Comunità Sostenibili Ed 2013 della Fondazione 

Cariplo, pone l’accento sul ciclo del cibo, dalla produzione allo smaltimento degli scarti, con 

l’obiettivo di avviare una riflessione sul tema del miglioramento della gestione dei rifiuti. 

Attraverso il coinvolgimento di agricoltori, ristoratori, studenti, famiglie, amministrazioni locali e 

con il supporto di ASM Voghera, a partire da novembre sarà promossa nelle scuole la merenda 

sostenibile, i ristoranti diventeranno ecopunti per la raccolta dell’olio alimentare esausto e 

sperimenteranno la raccolta dell’umido, sarà attivato un servizio di raccolta degli scarti agricoli e 

verrà stimolata la produzione di compost domestico di qualità da parte della famiglie. 

Le attività saranno accompagnate da momenti di informazione e da interventi di supporto alla 

capacità decisionale delle istituzioni locali attraverso tavoli strategici di confronto su criticità e 

proposte di intervento praticabili. In 18 mesi di attività – questa la durata complessiva del progetto – 

il Gal si aspetta di veder crescere la rete di attori orientata ad assumere, diffondere e condividere 

comportamenti sostenibili e di rafforzare il capacity building delle istituzioni locali in tema di 

rifiuti, con ricadute dirette sulla costruzione di una nuova immagine del territorio che sarà veicolata 

anche attraverso il marchio “Io sono sostenibile” di Legambiente Lombardia. “Il progetto 

ValleStaffora Sostenibile  verrà realizzato dal Gal in collaborazione con la Comunità Montana 

dell’Oltrepo Pavese, partner di progetto e con l’importante contributo di ASM Voghera. 

 


