
La Scheda è
realizzata 
con il sostegno del
DSS (Dipartimento
sanità e socialità) 
e la collaborazione
dell’UFAM (Ufficio
federale
dell’ambiente).

Organizzare una manifestazione e coordinare tutte le attività? Un gran lavoro. Se poi il
nostro evento lo vogliamo anche “sostenibile”? L’impresa non è impossibile. Basta solo
organizzarsi diversamente e trovare risposte innovative ai soliti problemi. Noi, da
consumatori responsabili, dobbiamo pretendere che gli eventi ai quali partecipiamo siano
il più possibile organizzati con criteri di sostenibilità. Ecco alcuni consigli su come
procedere.

F
estival o concerto, feste di associa-
zioni o di quartiere, manifestazioni
sportive, mostre, mercatini, confe-
renze e convegni: come definire la

loro sostenibilità? In termini generali l’obiet-
tivo è di ridurre gli impatti negativi, soprat-
tutto a livello ambientale e sociale, massimiz-
zando nel contempo i benefici (sociali, eco-
nomici e ambientali). Tutto dipende, tutta-
via, dal tipo di evento: dove si svolge, con
quanti partecipanti, che tipo di attività offre.
Ogni evento è diverso e risponde a precisi
vincoli ma qualsiasi manifestazione può es-
sere concepita con un’attenzione per la so-
stenibilità. Tenendo conto degli imprescindi-
bili aspetti pratici, come la disponibilità finan-
ziaria o il luogo, si può ricercare il miglior
compromesso possibile tra le diverse esigen-
ze. Raggiungere la perfezione non è l’obiet-
tivo principale, si può però migliorare la qua-
lità con scelte più responsabili.

Vincoli e stimoli
La logistica, la comunicazione, l’intera-

zione tra molti attori, pongono gli organizza-
tori di fronte a molte scelte. Spesso e volen-
tieri si lavora nell’ambito del volontariato, ed
è raro ci siano disponibilità finanziarie illimi-
tate. I vincoli sono numerosi. Promuovere un
“evento sostenibile” comporta inizialmente
un impegno supplementare, ma rappresenta
anche uno stimolo. 

Informare e adattare
Il fornitore di sempre, o il fidato e vo-

lenteroso responsabile della buvette, non si
è forse mai confrontato con l’idea di soste-
nibilità. Per organizzare una manifestazio-
ne più rispettosa dell’ambiente bisogna es-
sere informati (v. Risorse e documenti), ma
soprattutto bisogna essere pronti a infor-
mare per convincere gli scettici, quelli che
giustamente rispondono: “ma abbiamo
sempre fatto così, perché cambiare?”. 

Non mancano anche in Ticino esperienze positive a cui ispirar-
si (Festival internazionale del Film di Locarno, Slow up, Triahtlon di
Locarno). Si tratta di trarre ispirazione, ossia adattare alla propria
realtà idee che hanno avuto successo altrove. La sfida è trovare
compromessi tra le esigenze pratiche e l’obiettivo di sostenibilità.
Per eventi a scadenza annuale, un carnevale per esempio, orientar-
si verso un evento sostenibile può rappresentare una progressiva
evoluzione che si sviluppa nel tempo.

Consigli pratici
Bisogna “pensare sostenibile” fin dalla fase di concezione e

programmazione dell’evento. Lo smaltimento dei rifiuti, per esem-
pio, comincia nel momento in cui si decidono quali attività organiz-
zare e, di conseguenza, quali rifiuti si produrranno.

Considerando l’intero ciclo di vita di un evento – dall’idea allo
smaltimento – ecco gli aspetti a cui prestare attenzione:

• materiali utilizzati durante l’evento (es. carta/plastica riciclata)
• raccolta differenziata dei rifiuti
• luogo dell’evento (accessibilità mezzi pubblici, disabili, …)
• trasporti delle persone e del materiale
• selezione di sponsor eticamente responsabili
• ricerca di partner e fornitori ecologici (posate, mezzi di tra-
sporto, energia, …)
• promozione dello sviluppo sostenibile
• coinvolgimento della popolazione
• uso di prodotti locali e sostenibili
• promozione di una corretta alimentazione.

Ambiti di intervento

Settori su cui lavorare:
• comunicazione, coordinamento e promozione
• cibo e bevande
• gestione rifiuti
• organizzazione dei trasporti
• consumi energetici
• consumi di acqua e servizi igienici
• protezione del suolo
• rumore
• raggi laser e inquinamento luminoso.
(fonte: manuale “Organizzare un evento sostenibile” -
Grussti - SSAT - 2011)

Come organizzare eventi 
più sostenibili
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Criteri ambientali
• ridurre le emissioni inquinanti 
• scegliere prodotti (stoviglie, gadget, …) eco-compatibili 
• smaltire i rifiuti in modo appropriato, in collaborazione
con l’ente comunale o cantonale 
• organizzare i trasporti (di materiali e spettatori) in
maniera efficace
• smaltire correttamente le acque provenienti dalla cucina
e dai servizi igienici 
• considerare la presenza di biotopi e aree protette
• limitare l’inquinamento fonico e luminoso.

Criteri economici
• considerare l’indotto economico dell’evento 
• sponsor profilati con “responsabilità sociale delle
imprese”
• compensare finanziariamente le emissioni CO2
• considerare investimenti da ammortizzare a medio
termine (per es. infrastrutture mobili, stoviglie, …).

Risorse e documenti

• www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
“Organizzare un evento sostenibile” 

• www.ecosport.ch
manifestazioni sportive 

• www.manifestation-verte.ch
organizzazione di manifestazioni sostenibili - de / fr

• www.renens.ch
Concept pour des manifestations propres et
respectueuses de l'environnement (pdf)

• www.petrecycling.ch 
riciclo Pet

• www.myclimate.ch 
compensazione delle emissioni di CO2

Criteri sociali
• favorire l’incontro tra persone
• considerare i bisogni di tutte le persone che si vogliono
raggiungere: famiglie, bambini, anziani, giovani, comunità
straniere, …
•assicurare l’accessibilità per le persone disabili 
• valutare eventuali disturbi arrecati ai vicini
• contribuire a diffondere un’educazione allo sviluppo
sostenibile (promuovere i produttori locali e i marchi equo-
solidali, un’alimentazione sana e responsabile ecc.).

Uno sforzo compensato da benefici
Ma chi me lo fa fare? Potreste chiedervi. Nessuno vi obbliga, infat-
ti. Gli enti pubblici che sovvenzionano manifestazioni potrebbero
in futuro porre maggiori vincoli – oggi inesistenti – per “eventi so-
stenibili”. I benefici per i promotori sono, invece, legati all’impatto
in termini di comunicazione e alla possibilità di qualificare la propria
manifestazione in un panorama affollato di iniziative. Questo po-
trebbe convincere più facilmente sponsor privati e pubblici ad af-
fiancare la propria immagine alla vostra manifestazione. 
Un evento sostenibile non per forza costa di più, anzi in alcuni casi
può costare meno. Un evento sostenibile può però rendere di più in
termini di sponsor e visibilità mediatica. Infine può rappresentare
una sfida comune per gli organizzatori, e se debitamente monito-
rato, può anche essere motivo di orgoglio e rafforzare lo spirito di
squadra. Ci sono quindi buoni motivi, sia pratici che ideali!

MARCELLOMARTINONI

Festival del cinema di
Locarno: l’ex
Consigliere federale
Moritz Leuenberger
consegna a Marco
Solari l’attestato di
“evento
climaticamente
neutro”.
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