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Politica di Sostenibilità 

146°°°° FIERA SAN GIOVANNI BATTISTA 

 
La Fiera di San Giovanni Battista è un evento fieristico di importanza regionale, che attrae circa 40.000 visitatori nell’arco 
delle giornate della manifestazione. La Fiera ha come scopo la promozione delle realtà produttive che operano nel 
settore dell’alimentare, dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato, con una particolare attenzione per quelle aziende 
che propongono prodotti alimentari tipici, a km 0, biologici, ecosostenibili. L’edizione corrente della Fiera sarà dunque 
connotata da una particolare attenzione all’ambiente, allo sviluppo sostenibile e, per coerenza, alla sostenibilità 
organizzativa dell’evento. 
 
Il Comune di Spilamberto, promotore dell’evento e da sempre sensibile ai temi ambientali, intende da qui agli anni a 
venire adottare un sistema di gestione dei propri eventi nella forma più chiara, diretta e riconosciuta a livello 
internazionale: la UNI ISO 20121 ed ai principi dalla stessa promossi - trasparenza, integrità, inclusività e gestione al 
miglioramento continuo. Un percorso che prende avvio con l’annuale Fiera di San Giovanni Battista nella sua 146^ 
edizione. 
 
L’Amministrazione intende valorizzare la Fiera dal punto di vista della sostenibilità organizzativa, in particolare prendendo 
in considerazione e riducendo gli effetti ambientali e valorizzando le ricadute socio-culturali ed economiche prodotti 
dall’evento. Si tratta di una grande operazione di attenzione verso l’ambiente ed il sociale che impegna organizzazione, 
fornitori, espositori e visitatori. 
 

Gli obiettivi della 146°°°° Fiera di San Giovanni Battista 

 
Ambientali valutazione dei carichi ambientali dell’evento; differenziazione e riduzione dei rifiuti; riduzione progressiva 
della carta; riduzione delle emissioni di CO2; sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile con risciò, ciclofficina popolare e 
bike-parking; preferenza allestimenti e materiali ecocompatibili. 
 
Etico-sociali attenzione al benessere animale; coinvolgimento associazioni di volontariato nell’organizzazione; 
partecipazione attiva degli stakeholder; promozione di artisti e artigiani emergenti attraverso l’area artingegno; 
sensibilizzazione verso stili di vita sostenibili; realizzazione di laboratori con associazioni di volontariato e coinvolgimento 
dei più piccoli con un programma di eventi dedicato. 
 
Economici gestione attenta e trasparente del budget dell’evento; incremento negli anni della quota di sponsorizzazioni; 
valorizzazione e promozione delle eccellenze e dei prodotti agroalimentari locali, tipici, biologici a cui l’area espositiva 
sarà dedicata. 
 
Il Comune di Spilamberto si impegna affinché il sistema di gestione implementato sia orientato, nelle diverse edizioni, al 
miglioramento continuo delle performance di sostenibilità della Fiera e ad operare secondo la normativa vigente. Inoltre, 
tutto il percorso di sostenibilità sarà verificato da un ente terzo di certificazione. 
 
La politica di sostenibilità della Fiera di S. Giovanni sarà costantemente monitorata e aggiornata al fine di garantire nel 
tempo l’effettiva e durevole riduzione degli impatti ambientali e la valorizzazione dei benefici economici ed etico-sociali. 
 
 

Spilamberto, lì 3 giugno 2016 
 

Il Sindaco 
dott. Costantini Umberto 
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