Con il patrocinio di

1° festival nazionale
del biologico e
delle buone energie

Varese Ligure 12-14 giugno 2015
Partner tecnici

nel 2015 la Liguria si accende di verde

Nel 2015 la Liguria ospita il 1° Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie
L’evento, che si svolgerà in sinergia con Expo Milano 2015, da venerdì 12 a domenica 14 giugno,
presenta un articolato programma di esposizioni, incontri e conversazioni, che avranno luogo
in una sede d’eccezione quale il borgo di Varese Ligure: primo centro europeo certificato per la
sostenibilità alimentare ed energetica.
Obiettivo del Festival: la riscoperta e lo sviluppo del Made in Italy a sostegno dei prodotti
agro-alimentari biologici e di qualità, delle buone pratiche energetiche e dei beni patrimoniali del
territorio.
Finanziato su contributo della Regione Liguria, il 1° Festival Nazionale del Biologico e
delle Buone Energie è un progetto ideato da CNA Liguria e realizzato con il sostegno
di CNA, Regione Liguria, Comune di Varese Ligure e altri partner pubblici e privati, in
collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Il Centro del Gusto”.

Un evento “Glocal”
Sullo slancio dei flussi di visitatori e delle tematiche portanti di EXPO Milano 2015, la prima
edizione del Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie si propone quale
punto ideale d’incontro tra le esigenze locali e le opportunità globali, per creare un progetto
di esposizione “Glocal” rivolto a tutti gli operatori, alle famiglie, alle imprese, alla Pubblica
Amministrazione, alle scuole e all’università, e destinato a riproporsi e crescere già dalla prossima
edizione con appuntamento al 2016.

Perché Varese Ligure
Il 1° Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie sceglie di collocarsi al di fuori
degli spazi urbani di un polo fieristico per trovare la sua sede “naturale” nella comunità
di Varese Ligure. Luogo-simbolo ed esempio virtuoso delle buone pratiche di territorio:
•

Primo Comune in Europa ad aver ottenuto la CERTIFICAZIONE DI QUALITà
AMBIENTALE.

•

BANDIERA ARANCIONE del TCI

•

PRIMO DISTRETTO del BIOLOGICO in Italia

•

definito da LEGAMBIENTE “Il Comune più ecologico d’Italia” per l’economia basata
su PRODUZIONI ALIMENTARI BIOLOGICHE e con LA PIÙ ALTA PERCENTUALE DI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER ABITANTE (produce per il
fabbisogno di oltre 5 volte il numero degli abitanti dell’area).

•

inserito nel circuito “Borghi più belli d’Italia” è anche sede ideale dell’evento per
l’ottima posizione geografica corredata da eccellenti collegamenti con le regioni Liguria,
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana.

Le valenze ambientali e culturali si affiancano a quelle di marketing d’area e mediatiche,
con lo scopo di valorizzare e rilanciare i territori dell’entroterra ligure e di tutta Italia come
paradigma identificativo di qualità esportabile nel mondo.

La Location
Il Festival si svolge in uno scenario di eccellenza, con il Centro storico di Varese Ligure,
il Borgo Rotondo, il Castello dei Fieschi, al centro di una valle con un’economia viva e attiva,
ricca di biodiversità, foreste, pascoli e acque limpide, offrendo momenti di intrattenimento e
animazioni collaterali per tutta la famiglia (sport, concerti, spettacoli, letture e proiezioni di film
a tema).
Tali caratteristiche consentono di promuovere il MARCHIO ITALIA nel mercato turistico
e di consumo locale, nazionale e internazionale, sviluppando sinergicamente la bellezza dei
luoghi con il valore dei prodotti tipici e artigianali, nella cornice di produzione di energie da fonti
rinnovabili che rafforza l’offerta di sostenibilità Made in Italy.

Il Progetto
La formula innovativa dell’evento, la comprovata esperienza di CNA nei servizi di supporto
all’impresa, rendono il 1° Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie lo spazio
ideale per agevolare gli incontri e lo scambio di know how.
Un programma teso alla valorizzazione territoriale:
Ricco di contenuti
• conversazioni, laboratori, show cooking, spazi divulgativi di intrattenimento sui temi della
eco-sostenibilità alimentare ed energetica (con ospiti e relatori d’eccezione);
• produzione di servizi turistici (menu e soggiorni bio nei ristoranti/osterie/agriturismi/B&B
locali);
• incontri con delegazioni internazionali attirate sull’asse EXPO Milano-Genova;
• animazioni collaterali, intrattenimento e spettacoli per tutta la famiglia.
Eventi
• “LAVORARE DI GUSTO” evento-expo-mercato multitarget con focus sui prodotti agroalimentari;
• “LE BUONE ENERGIE” spazio d’incontro tra domanda e offerta con focus sui prodotti e
le attività legate al mondo energetico “a misura di territorio” per clienti pubblici e privati.
• “LUNGO LE VIE ARTIGIANE” mostra-percorso fotografico (nel borgo storico e in
struttura coperta), con grandi e suggestive installazioni (“Portraits”) a tema artigianato e
suoi protagonisti.
• “I MEDIA AL SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITÀ” stand per editoria tematica, giochi
didattici, ecc.
Servizi
• CNA Liguria predisporrà alcuni spazi di servizio e interazione con le imprese.
• Le imprese invitate a partecipare avranno a disposizione degli stand già strutturati
per consentire la presentazione di prodotti, servizi e spazi di interazione con il
pubblico.

Perché puntare sul Festival
L’appuntamento di Varese Ligure rappresenta un’occasione unica per sviluppare
opportunità: aprire sbocchi commerciali, promuovere l’incoming turistico, incontrare qualificate
delegazioni provenienti da Paesi esteri, rafforzare il parallelo con EXPO Milano 2015 senza
rinunciare alla tipicità delle espressioni territoriali sinonimo di eccellenza italiana.
Aderire al 1° Festival Nazionale del Biologico e delle Buone Energie significa essere partner
di un evento unico, che coinvolgerà migliaia di visitatori, sia per gli ottimi collegamenti con
le regioni vicine: Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Lombardia, sia per i flussi di visitatori
attirati sull’asse EXPO Milano-Genova.

Riferimenti e contatti
CNA Liguria – dott.ssa Irene Lorefice e dott.ssa Laura Viacava.
Via S. Vincenzo, 2 - 1° piano - 16121 Genova.
Cell. 348 9446974 Tel. 010. 3043142 fax 010. 584244
www.liguria.cna.it - cnaeventi@liguria.cna.it
Web: http://www.festivalvareseligure.it
Facebook: https://www.facebook.com/festivalvareseligure
Twitter: #FESTVARA

