
1 
 

 

 

Lascia una traccia, non un’impronta: 

Una guida per le città per affrontare 
l’impatto ambientale degli eventi 
culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questa guida è stata redatta da Julie’s Bicycle ed EUROCITIES, come parte della serie di Eventi 
Sostenibili del Progetto ROCK. 

Il progetto ROCK è finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 
2020, convenzione N° 730280. 

Disclaimer: Il progetto ROCK è l’unico soggetto responsabile del contenuto di questa pubblicazione. In 
nessun modo il documento è rappresentativo della visione dell’Unione Europea. 
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Questa guida offre orientamenti pratici per migliorare la sostenibilità 
ambientale degli eventi culturali all’aperto nelle città del patrimonio culturale, 
rivolgendosi ai principali settori e usando le migliori pratiche internazionali per 
ispirare un cambiamento positivo.  

Per chi è questa guida? 

Manager di eventi, produttori culturali, dipartimenti urbani che lavorano sulla concessione di licenze, 
sulla gestione e sull’organizzazione di eventi culturali all’aperto nelle città. 

Sul progetto ROCK 

ROCK mira a sostenere la trasformazione dei centri storici della città colpiti da decadimento fisico, 
conflitti sociali e scarsa qualità della vita in Distretti Creativi e Sostenibili attraverso la creazione 
condivisa di nuovi processi ambientali, sociali ed economici sostenibili. ROCK sviluppa e applica un 
approccio sistematico, circolare e innovativo per mettere in rete i diversi attori, i luoghi e i sistemi di 
valore del patrimonio culturale, sia a livello europeo che a livello locale, facilitando il processo di 
innovazione e l’adozione di soluzioni ecologicamente e socialmente solide per raggiungere una 
crescita sostenibile. Il progetto ROCK è finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione 
Europea Horizon 2020, convenzione N° 730280. 

Questa guida è stata redatta da Julie’s Bicycle e da EUROCITIES. 

Su Julie’s Bicycle 

Fondata nel 2007 per rispondere alla crisi climatica, Julie’s Bicycle lavora a livello globale in tutto il 
settore creativo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e catalizzare la green economy creativa. 
Lavorando con oltre 2.000 organizzazioni, ONG e governi di tutto il mondo, Julie’s Bicycle ha sviluppato 
un approccio che sfrutta il potere del settore creativo per comunicare la realtà della crisi climatica, 
sostenere soluzioni basate sulla scienza, intraprendere azioni concrete e offrire supporto e consiglio a 
chi condivide la stessa visione. Il team fonde competenza in ambito ambientale con esperienza nel 
settore artistico e culturale e le risorse disponibili gratuitamente costituiscono la biblioteca più 
completa di buone pratiche ambientali sviluppata appositamente per il settore dell’arte e della cultura 
in qualunque parte del mondo. Progettati e sviluppati da Julie’s Bicycle, i Creative Green Tools - una 
suite di calcolatori di carbonio e uno schema di certificazione - sono il punto di riferimento riconosciuto 
per il raggiungimento della sostenibilità nelle industrie creative. 
 www.juliesbicycle.com  

Su EUROCITIES 

EUROCITIES è la piattaforma politica per le principali città europee. Fondata nel 1986, EUROCITIES 
mette in rete i governi locali di oltre 140 delle più grandi città d’Europa e più di 40 città partner che 
raggruppano circa 130 milioni di cittadini in 38 paesi. EUROCITIES dialoga con le istituzioni europee in 
una vasta gamma di settori politici che interessano le città, tra cui la cultura, l’inclusione sociale, la 
migrazione e l’integrazione, lo sviluppo economico, l’ambiente, i trasporti e la mobilità, le smart cities 
e i servizi pubblici. EUROCITIES offre alle città parti della rete una piattaforma per condividere 
conoscenze e idee, scambiare esperienze, analizzare sfide comuni e sviluppare soluzioni innovative, 
attraverso una vasta gamma di forum, gruppi di lavoro, progetti finanziati dall’UE, attività ed eventi. 
EUROCITIES si impegna a lavorare per una visione comune di un futuro sostenibile in cui tutti i cittadini 
possano godere di una buona qualità di vita. 
www.eurocities.eu 

http://www.juliesbicycle.com/
http://www.eurocities.eu/
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1. Ambiente e patrimonio culturale 

Perché abbiamo bisogno di una trasformazione ambientale: le città del 

patrimonio culturale a rischio 

La gestione del nostro patrimonio materiale e immateriale è profondamente connessa alla gestione 

del nostro clima e delle risorse naturali. Gli effetti del cambiamento climatico – tra cui 

l’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera, le temperature più elevate e gli eventi 

meteorologici estremi sempre più frequenti come le inondazioni e le tempeste - stanno già 

degradando e cambiando irreversibilmente il nostro patrimonio naturale e culturale. 

L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha identificato nei cambiamenti 
climatici la minaccia in più rapida crescita al patrimonio mondiale naturale1. Un rapporto del 2016 
preparato dall’UNESCO e dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente ha utilizzato casi di studio 
da tutto il mondo per illustrare come il patrimonio mondiale sia sempre più vulnerabile ai cambiamenti 
climatici, concludendo che il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi per ridurre le 
emissioni di gas serra e limitare il riscaldamento globale è “vitale” per il futuro del Patrimonio 
dell’Umanità.2 Altri impatti ambientali, come l’inquinamento atmosferico, minacciano di danneggiare 
il nostro patrimonio culturale costruito. 
 
Riconoscendo queste connessioni, i leader del patrimonio culturale e i professionisti delle città devono 
portare la sostenibilità ambientale e l’azione sui cambiamenti climatici nel loro lavoro: questo è ora 
parte del lavoro di salvaguardia del nostro patrimonio culturale. In questo modo si riuscirà a sbloccare 
il potenziale del patrimonio culturale e sfruttare questo come motore per una nuova economia verde, 
oltre ad aumentare il valore economico, sociale e culturale nelle città e ad aiutare a creare 
connessione tra la scala globale e quella locale.  
 
Il patrimonio culturale e la resilienza delle comunità storiche ad altri cambiamenti ambientali possono 
insegnarci molto sulla costruzione attuale della resilienza. Lavorare attraverso il patrimonio culturale 
può anche favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico e fornire approcci creativi al processo 
decisionale e alle soluzioni guidate dai cittadini: questa è un’opportunità per applicare questi punti di 
forza alla trasformazione e all’azione ambientale. 
 
“Il patrimonio culturale può trasmettere conoscenze tradizionali che costruiscono la resilienza per il 
cambiamento a venire e ci porta a un futuro più sostenibile”, sostiene Mechtild Roessler, direttore del 
Centro del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 

Il ruolo degli eventi sostenibili nelle città del patrimonio culturale  

Gli eventi cittadini riuniscono innumerevoli e diversi gruppi di cittadini (e visitatori) e offrono alle città 
l’opportunità di mostrare e celebrare il proprio patrimonio culturale e gli attuali risultati raggiunti. 
Come tali, forniscono una piattaforma per ispirare e coinvolgere il pubblico, condividere conoscenze, 
creare un senso di comunità, migliorare l’economia locale e stimolare gli investimenti interni. 
 
Secondo il C40 Cities Climate Leadership Group, le città hanno il potenziale per contribuire a più del 
40% delle riduzioni delle emissioni necessarie per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.3 

                                                           
1UCN World Heritage Outlook 2 (IUCN, 2017)  https://portals.iucn.org/library/node/47013  
2Markham, A., Osipova, E., Lafrenz Samuels, K. e Caldas, A. World Heritage and Tourism in a Changing Climate.(UNEP e UNESCO, 2016)  
https://whc.unesco.org/en/activities/883/  
3Rapporto annuale C40 Cities 2017  https://www.c40.org/about  

https://portals.iucn.org/library/node/47013
https://whc.unesco.org/en/activities/883/
https://whc.unesco.org/en/activities/883/
https://www.c40.org/about
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Sempre più città fissano obiettivi ambiziosi di riduzione dei cambiamenti climatici e sviluppano piani 
d’azione in tutti i settori. Gli eventi all’aperto riguardano diversi sistemi cruciali coinvolti in questi piani 
d’azione, tra cui la mobilità, i rifiuti, l’energia, i servizi igienico-sanitari e l’alimentazione. 
 
La pianificazione degli eventi riunisce una serie di parti interessate - compresi i responsabili delle 
politiche urbane, le imprese locali, gli artisti e i cittadini - fornendo una piattaforma ideale per 
incentivare la leadership ambientale e lavorare insieme per gestire gli impatti ambientali degli eventi 
e identificare opportunità per gli eventi per contribuire positivamente allo sviluppo urbano sostenibile. 
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Capitale verde europea 2019 - Oslo, Norvegia 
 
Cittadini, urbanisti, politici e imprese hanno lavorato duramente per ridurre l’impronta di 
carbonio della città di Oslo e promuovere una società più sostenibile. I loro sforzi sono stati 
riconosciuti e premiati dalla Commissione Europea, che ha nominato Oslo ‘Capitale verde 
europea’ per il 2019. Il programma della Capitale Verde Europea ha offerto un’entusiasmante 
opportunità per mostrare e sviluppare le iniziative ambientali della principale comunità 
artistica e culturale di Oslo. 
 
Durante il 2019, la Capitale Verde Europea Oslo ha ospitato centinaia di eventi diversi per 
evidenziare e celebrare la sostenibilità e l’ambiente, da festival in tutta la città a piccoli mercati 
e a laboratori per bambini. Gli eventi includevano il Festival della Riconversione al Norsk 
Folkemuseum e l’Oslo Rooftop Festival. Nel maggio del 2019, l’Amministrazione cittadina ha 
anche approvato una nuova strategia di eventi per la città di Oslo, che mira a rendere Oslo una 
città più favorevole agli eventi, nonché a sviluppare misure per eventi più ecologici. 
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 Greentrack  - Gand, Belgio  
 
Greentrack è una rete di 57 organizzazioni che rappresentano tutte le principali organizzazioni 

culturali di Gand. La rete collabora con la città di Gand per ridurre gli impatti ambientali e le 

emissioni di carbonio e integrare l’adattamento climatico. La rete raccoglie i dati sulle 

prestazioni ambientali dei membri e li aiuta a creare piani d’azione per la riduzione; supporta 

inoltre e sviluppa collaborazioni e progetti, come acquisti di gruppo e condivisione di materiale. 

Confermando l’adesione, tutti i membri accettano di seguire 10 linee guida riguardo a temi 

quali servizi bancari sostenibili, catering vegetariano, riutilizzo di materiali, ecc. Greentrack è 

anche partner del progetto ‘Adattamenti culturali’ di Europa Creativa insieme a Creative 

Carbon Scotland (Regno Unito), Ballymun Arts and Community (IE) e Tillt (SE), che mira ad 

accrescere la conoscenza del settore culturale sull’adattamento climatico e gli impatti sul 

clima. 

 

https://greentrack.be/gent/pages/fr-en
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C-Change –Arts & Culture Leading Climate Action in Cities, URBACT 

 

C-Change è una rete di trasferimento Urbact di 6 città europee impegnate a lavorare insieme 

per sviluppare la collaborazione del settore delle arti e della cultura sull’azione e sull’impegno 

per il clima. È guidata da Manchester (Regno Unito) insieme a Breslavia (Polonia), Sebenico 

(Croazia), Agueda (Portogallo), Mantova (Italia) e Gelsenkirchen (Germania), con una 

popolazione totale di oltre 1,6 milioni di persone. In queste città l’arte, la cultura e la 

creatività giocano un ruolo essenziale e tra loro si identificano quattro siti del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO, una capitale mondiale del libro dell’UNESCO, due ex Capitali Europee 

della Cultura e una ex Capitale nazionale della Cultura; tutte stanno già sperimentando gli 

impatti dei cambiamenti climatici in diversi modi. L’obiettivo principale di C-Change è 

trasferire gli apprendimenti e le migliori pratiche del Manchester Arts Sustainability Team 

(MAST) per incentivare le città della rete a mobilitare i loro settori di arte e cultura per 

combattere il cambiamento climatico. Tale impegno si concretizza attraverso: 

 Lo sviluppo di politiche locali, governance e capacità di agire 

 Lo sviluppo e l’attuazione di piani per ridurre le emissioni di CO2 e/o per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici 

 Lo sviluppo e l’attuazione di piani per usare le arti e la cultura per coinvolgere i cittadini ad 

agire 

 L’incoraggiamento a replicare il modello in altre città. 

 

Julie’s Bicycle opera come esperto principale a sostegno del progetto e ha collaborato con il 

Manchester Arts Sustainability Team sin dalla sua fondazione (come Manchester Cultural 

Leaders Environmental Forum) nel 2011. 
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2. Eventi all’aperto in città sempre più verdi: azioni pratiche  
Queste azioni non vogliono per essere un elenco definitivo, ma un punto di partenza che può essere 

adattato ai contesti della tua città e del patrimonio culturale. Possono fungere da modello d’azione 

per gli organizzatori di eventi o possono essere utilizzati dai dipartimenti cittadini per supportare lo 

sviluppo di requisiti di sostenibilità per eventi organizzati in luoghi pubblici o che richiedono la licenza 

comunale. 

2.1. Governance 

Per le città: 

Le politiche e le procedure che mettono in collegamento la cultura, l’ambiente e gli eventi cittadini 

sono le basi per offrire eventi culturali sostenibili. Stabiliscono chiare aspettative e standard condivisi 

per la pianificazione e la proposta di eventi, sosterranno gli investimenti e una supply chain più 

ecologica e rappresentano un’opportunità per allineare le priorità del patrimonio culturale e del 

clima/ambiente nelle città. Ad esempio, collegano determinate condizioni ambientali relative alle 

strategie ambientali generali della città a licenze e autorizzazioni per la gestione di eventi in luoghi 

pubblici o nei centri urbani, o connettono gli obiettivi degli eventi culturali gestiti dalla città alla 

strategia ambientale della città per portare un cambiamento positivo che va al di là gli eventi stessi. 

Per i gestori di eventi: 

Piani d’azione chiari e indicatori chiave di prestazione misurabili (KPI) aiuteranno a strutturare gli 

obiettivi e a valutare i progressi nel tempo. Inoltre, lo sviluppo di piani attraverso meccanismi di 

consultazione assicurerà che le parti interessate a tutti i livelli si sentano coinvolte e responsabili e che 

i ruoli e le responsabilità siano concordati fra le parti. 

Checklist per la governance: 

● Assicurarsi di avere un chiaro obiettivo (ad esempio, tutti gli eventi in luoghi pubblici dovranno 

prevedere l’uso di bicchieri riutilizzabili entro il 2021, gli eventi dovranno misurare e riportare 

la loro impronta di carbonio entro il 2021, gli eventi dovranno essere carbon neutral entro il 

2030). Sarà importante capire cosa comportino nella pratica tali obiettivi e quali siano le 

risorse necessarie per raggiungerli (ad es. tempo, risorse finanziarie, competenze), oltre a 

definire il modo in cui tali mete verranno monitorate e come verranno riportati i progressi 

compiuti. 

● Comprendere le politiche e gli obiettivi delle città in ambito ambientale e come questi si 

collegano e si traducono in eventi, ad esempio considerando la riduzione delle emissioni o 

l’impegno dei cittadini. Servirsi degli obiettivi della città per fissare gli obiettivi per gli eventi. 

● Coinvolgere le parti interessate attraverso gruppi di lavoro, comunicazioni digitali e altre 

attività di consultazione per raggiungere obiettivi in ambito ambientale. 

● Sviluppare un piano d’azione mirato a raggiungere obiettivi in ambito ambientale 

assicurandosi che copra tutte le principali aree di impatto.  

● Assegnare ruoli e responsabilità, delineando ciò che deve essere raggiunto, come e in quale 

fase della pianificazione dell’evento. Definire il budget e/o le risorse temporali ove necessario. 

● Organizzare revisioni periodiche durante le fasi di pianificazione e di presentazione 

dell’evento per valutare i progressi raggiunti in relazione agli scopi e agli obiettivi.  

● Garantire che le misure e i KPI siano appropriati, significativi e che i dati possano essere 

raccolti e controllati per verificarne l’accuratezza. 
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● Usare i dati raccolti per valutare l’evento e tenere in considerazione i successi, le sfide e gli 

apprendimenti trasferibili al fine di migliorare gli eventi col tempo.  

● Condividere le buone pratiche con tutte le parti interessate (personale, sponsor, pubblico, 

ecc.) e celebrarne il successo.  
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Edimburgo e Creative Carbon Scotland, Regno Unito 
 
Nel 2011, il Consiglio della città di Edimburgo si è unito agli Edinburgh Festivals e ai partner 
fondatori (la Scottish Contemporary Art Network e la Federation of Scottish Theatre) per creare 
Creative Carbon Scotland: un’organizzazione benefica che lavora per mettere in collegamento 
i mondi della sostenibilità culturale e ambientale e garantire che la cultura sia al centro di una 
Scozia sostenibile. Una delle iniziative di maggior successo risultante dalla creazione di 
Creative Carbon Scotland e dal conseguente lavoro di partenariato è stata l’istituzione della 
Green Arts Initiative: una comunità di pratiche in rete interattiva, composta da organizzazioni 
culturali impegnate a ridurre il loro impatto ambientale. Partita dagli Edinburgh Festivals - che 
sono fondamentali per il patrimonio e l’espressione culturale di Edimburgo - e dalle sedi 
associate nel 2013, l’iniziativa è stata inizialmente estesa ad altre organizzazioni culturali a 
Edimburgo (dove ora conta oltre 100 membri) e poi a tutta la Scozia (dove ci sono oltre 200 
membri attivi nella comunità). I membri lavorano tutto l’anno a progetti ambiziosi che 
incidono sul proprio lavoro e riportano ogni anno le loro attività e i loro piani. 
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Nantes Métropole, Francia 
 
Dal 2012 i dipartimenti di coordinamento per la prevenzione dei rifiuti, per il clima e per lo 
sviluppo sostenibile di Nantes Métropole offrono sistemi di supporto per circa trenta eventi 
ogni anno. Un supporto su misura chiamato “1001 eco-events” si concentra su un piano 
d’azione eco-responsabile incentrato sulla riduzione dei rifiuti e sulla mobilità, chiamato 
“percorso di competenza dell'evento ecologico”. Queste azioni di supporto possono aver luogo 
nel tempo per consentire agli eventi di diventare più autonomi. Inoltre, è emersa una struttura 
autonoma e sostenibile, l’associazione “rete di eventi ecologici (REEVE)”, che mira ad 
amplificare le azioni al di là dell’ambito dei servizi di supporto di Nantes Métropole. 
 
Nel 2020, dopo 7 anni di supporto, vengono organizzati più di 150 eventi di questo tipo sul 
territorio. È visibile un vero cambiamento nella pratica: bicchieri riutilizzabili, raccolta 
differenziata, ma anche l’emergere della bicicletta come modalità di trasporto prioritaria, 
ingredienti serviti durante le feste, consumo di energia ecc. Ci sono sempre più politiche 
pubbliche avviate o rinnovate nell’area di conurbazione di Nantes (che comprende 24 comuni) 
e oltre. La rete di eventi ecologici (REEVE) ha assunto un ruolo guida nella regione grazie al 
sostegno di finanziamenti regionali. Ciò ha portato alla creazione di strumenti come l’etichetta 
“evento impegnato per l’ambiente” e una giornata di studio nazionale per le autorità locali 
chiamata “Luoghi di eventi responsabili”. 
 

 

2.2 Energia 

L’uso di combustibili fossili per generare energia è il principale motore del cambiamento climatico 
nel mondo. Nelle città, la buona gestione del consumo di energia per eventi all’aperto può 
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contribuire a fissare ambizioni più ampie riguardo alla riduzione delle emissioni di gas serra e 
dell’inquinamento atmosferico locale. 

L’energia generata dai generatori diesel è una delle fonti più significative di emissioni di gas serra e di 

inquinamento atmosferico nei luoghi degli eventi.4 La riduzione del consumo di energia è anche uno 

dei metodi più convenienti per ridurre gli impatti ambientali, poiché una maggiore efficienza 

energetica può portare a risparmi finanziari derivanti dalla riduzione dell’uso di gasolio e/o dalla 

riduzione dei costi di noleggio del generatore. 

I generatori sono la soluzione di alimentazione mobile preferita per palcoscenici, uffici di cantiere per 

la fornitura di servizi medici, infrastrutture per eventi tra cui servizi igienici aggiuntivi, illuminazione, 

installazioni artistiche all’aperto, commercianti di generi alimentari, carri mobili da parata e altro 

ancora. Soprattutto per le città con obiettivi netti a zero emissioni di carbonio, vi è un chiaro incentivo 

ad allontanarsi dai generatori diesel come fonte di energia per gli eventi e spostarsi verso altre forme 

di energia, tra cui: maggiori disposizioni per collegare gli eventi del centro città alla fornitura di 

elettricità della rete elettrica, una migliore distribuzione di alimentazione a batteria e soluzioni mobili 

di energia rinnovabile. 

Checklist per i gestori di energia: 

● Coinvolgere da subito l’appaltatore di energia e coinvolgere gli utenti finali per pianificare e 

comprendere i requisiti energetici degli eventi, stimare quanta energia sarà necessaria, dove 

e quando, e garantire che la fornitura di energia sia adeguata ai requisiti effettivi. 

● Controllare centralmente l’offerta piuttosto che consentire agli individui (commercianti, 

concessioni) di procurarsi da soli la fornitura energetica. 

● Utilizzare la “gerarchia di gestione dell’alimentazione” per ridurre l’uso di energia e gasolio5: 

○ Prevenire/evitare: si ha davvero bisogno di energia in questa posizione o per questa 

applicazione? 

○ Efficienza: utilizzare sempre meno in modo più efficiente. Ad esempio, utilizzare 

apparecchiature ad alta efficienza energetica (come illuminazione scenica e del luogo 

dell’evento a LED) e ottimizzare l’uso del generatore. 

○ Sourcing: allontanarsi dai generatori diesel ove possibile, al fine di: 

1 Valutare se è possibile di collegarsi a una rete elettrica nel sito dell’evento 

all’aperto, quanta energia di rete è disponibile e che tipo di tariffa viene 

applicata (ad esempio, è generata da fonti rinnovabili)? NB: gli eventi urbani 

che necessitano di collegamenti di rete locali potrebbero richiedere 

autorizzazioni e prove che garantiscano che l’evento rimanga all’interno della 

capacità della rete locale. 

2 Utilizzare energia rinnovabile ove possibile, ad esempio energia solare 

mobile. 

3 Integrare la tecnologia della batteria nel sistema per ridurre il consumo di 

carburante ove possibile. 

4 Utilizzare carburanti alternativi - come l’HVO (olio vegetale idrotrattato) - 

seguendo le migliori pratiche in materia di approvvigionamento sostenibile. 

                                                           
4Aggiornamento del report The Show Must Go On (Powerful Thinking/Vision 2025 e Julie’s Bicycle, 2020)  https://www.vision2025.org.uk/  
5 Eventi nel Regno Unito e uso del diesel  (Hope Solutions, 2019)  
https://issuu.com/hopesolutionsservices/docs/uk_events_and_diesel_use_factsheet  

https://www.vision2025.org.uk/
https://issuu.com/hopesolutionsservices/docs/uk_events_and_diesel_use_factsheet
https://issuu.com/hopesolutionsservices/docs/uk_events_and_diesel_use_factsheet
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● Monitorare e analizzare il consumo di energia attraverso accordi contrattuali con le società 

elettriche e utilizzare questi dati per stabilire obiettivi di riduzione e coinvolgere le parti 

interessate. 

● Utilizzare installazioni di micro-generazione di energia rinnovabile in loco per coinvolgere il 

pubblico 
 

Ulteriori informazioni sul monitoraggio dell’impatto ambientale: Creative Green Tools 

I Creative Green Tools sono una suite di calcolatori di carbonio gratuiti sviluppati per il settore 

culturale - sono specifici per le attività culturali e utilizzati per comprendere gli impatti ambientali di 

edifici culturali, uffici, eventi all’aperto, tour e produzioni, e riguardano: energia, rifiuti, acqua, viaggi 

e trasporti e materiali. Gli impatti ambientali vengono mostrati in una serie di grafici dell’impronta di 

carbonio, consentendo agli utenti di confrontare le loro prestazioni ambientali nelle varie attività 

(come festival cittadini) e nelle strutture ma anche di effettuare analisi di anno in anno. Gli utenti 

possono anche confrontare le loro prestazioni ambientali con gli standard delineati da Julie’s Bicycle 

che mettono a confronto le prestazioni ambientali con le medie del settore. 

 
Attraverso i dati raccolti tramite CG Tools, Julie’s Bicycle continua a mantenere informato il settore 

creativo che opera per il clima, ad esempio calcolando i parametri di riferimento dei festival all’aperto 

per quanto riguarda l’energia, i rifiuti e l’acqua utilizzati per redigere il rapporto Show Must Go On 

sull’impatto ambientale dell’industria dei festival nel Regno Unito e per incentivare l’impegno del 

settore degli eventi all’aperto Vision 2025 (che conta oltre 100 eventi nel Regno Unito) a ridurre le 

emissioni di gas a effetto serra del 50% entro il 2025. 

 

Per saperne di più: 

 Powerful Thinking & Julie’s Bicycle: The Powerful Thinking Guide 2017: Smart Energy per 

festival ed eventi 

 Powerful Thinking Factsheets – che include suggerimenti in ambito energetico per i 

commercianti, suggerimenti per contratti energetici smart, modelli di piani d’azione per 

l’energia e un pacchetto di risorse per il monitoraggio dell’energia 

 Vision 2025: Energy Case Studies 
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Powerful Thinking, Regno Unito 
Powerful Thinking riunisce festival, fornitori di energia e organizzazioni ambientaliste per 
fornire una guida chiara e risorse agli organizzatori di festival sugli approcci al potere 
sostenibile e per guidare un mercato per l’approvvigionamento di energia rinnovabile nei 
festival, sostenuto da una comprensione specifica delle realtà operative degli eventi all’aperto 
e dei festival. La pioneristica guida sull’energia intelligente per festival ed eventi Powerful 
Thinking Guide on Smart Energy for Festivals and Events è stata tradotta in catalano, francese 
e olandese. Ispirato dallo Shambala Festival e da Julie’s Bicycle, Powerful Thinking è stato 
fondato nel 2011 da un consorzio che riunisce promotori, associazioni di festival e fornitori. 
Queste realtà hanno stanziato fondi per l’avvio e si impegnano a portare avanti l’iniziativa per 
conto del più ampio settore dei festival. Julie’s Bicycle supporta ulteriormente il gruppo 
fornendo la segreteria e il sostegno in natura. Per il progetto EE MUSIC (2013-2016), 
cofinanziato da Intelligent Energy Europe, Julie’s Bicycle ha contribuito a condividere le 
competenze su una migliore gestione dell’energia con i professionisti dei festival in 27 paesi 
europei attraverso risorse e workshop. 

 

 

http://www.powerful-thinking.org.uk/resources/fact-sheets/
https://www.vision2025.org.uk/energy
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Film London Grid Project, Regno Unito 
 
Il progetto Green Screen dell’UE condotto da Film London sta esplorando la fattibilità 
dell’installazione di armadi elettrici in otto delle Unit Base più utilizzate a Londra per consentire 
ai team di collegarsi alla rete elettrica in loco e ridurre la dipendenza dai generatori diesel. Il 
progetto stima che si potrebbero ridurre le emissioni di CO2 fino al 97%. Uno studio di fattibilità 
è in fase di completamento da parte di Arup. Film London sta lavorando con il sindaco di Londra 
per identificare le fonti di finanziamento. 
 
Per saperne di più: Bigger Picture Research: ‘Green matters Environmental sustainability and 
film production: an overview of current practice’ 

 
Alternative ai generatori diesel per eventi nel centro città: 
 

 Il biodiesel da rifiuti di olio vegetale (biodiesel FAME) è una possibile alternativa al diesel di 
combustibili fossili per ridurre le emissioni di gas serra. Da considerare che questo richiede 
generatori adattati e dedicati. 

 Il diesel “rinnovabile” di olio vegetale idrotrattato è un’altra possibile alternativa al diesel di 
combustibili fossili per poter ridurre le emissioni di gas serra e l’inquinamento atmosferico. È 
un combustibile “drop-in” che può essere utilizzato in qualsiasi generatore; tuttavia, è 
necessaria la dovuta attenzione per assicurarsi che il carburante HVO provenga da fonti 
sostenibili. Alcuni diesel HVO sono derivati da materiali di scarto delle piantagioni di olio di 
palma che possono provenire da aree ad alto rischio di deforestazione. 

 Sistemi di batterie mobili di diverse capacità che possono essere utilizzati per alimentare 
determinate applicazioni (ad es. Luci di torri) o essere collegati a sistemi di generatori per 
migliorare l’efficienza del carburante. 

 Microgenerazione rinnovabile, di solito sotto forma di una sorta di sistema ibrido che collega 
generatori, energia rinnovabile (ad esempio pannelli solari) e batterie. 

 Altre nuove tecnologie energetiche, come le celle a combustibile a idrogeno. Queste sono 
metodi ipotetici ma i siti degli eventi possono luoghi adatti per test e sperimentazioni. 

 Alcuni siti di eventi possono anche essere adatti per installazioni di energia rinnovabile più 
permanenti. Ad esempio, il Festival di Wiesen in Austria è dotato di un impianto fotovoltaico 
da 10 kW installato nel 2013, che produce circa 700 kWh al mese6. 

 

Per saperne di più: 

● Julie’s Bicycle Biofuels Guidance: cosa sapere, cosa chiedere e cosa fare 

                                                           
6Green Wiesen,  https://www.wiesen.at/EN/info/greenwiesen  

https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-green-matters-uk-screen-sector-report-2020-v1.pdf
https://www.bfi.org.uk/sites/bfi.org.uk/files/downloads/bfi-green-matters-uk-screen-sector-report-2020-v1.pdf
https://juliesbicycle.com/biofuels-guidance-2018/
https://www.wiesen.at/EN/info/greenwiesen
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Welcome To The Village, Leeuwarden, Paesi Bassi 
 
Welcome to The Village è un festival di tre giorni in un’area ricreativa naturale vicino a 
Leeuwarden che mira ad essere una società temporanea su piccola scala dove le idee possono 
essere sviluppate e testate. Se un’idea o un nuovo prototipo funzionano in un festival, possono 
anche funzionare nel “mondo reale”. In tale ambito, gli organizzatori esaminano come 
dovrebbe apparire la società nel 2030 e come arrivarci. Credono che l’arte e la cultura siano 
un catalizzatore per l’innovazione sociale, e un festival è un luogo in cui si incontrano gruppi 
molto diversificati di persone aperte a nuove idee e agli altri, una società che sfrutta l’energia 
sostenibile e in cui la chiave è l’innovazione sociale e sostenibile. 
 
Welcome To The Village mira svilupparsi anno dopo anno, puntando a un evento 
completamente circolare nel 2022. 
 
I generatori diesel utilizzati dalla maggior parte dei festival sono stati sostituiti dall’istallazione 
di una connessione di rete fissa e da una serie di batterie verdi (GreenBatteries). La 
trasformazione energetica del festival è frutto della collaborazione tra Nuon/Vattenfall, il 
Comune di Leeuwarden, GreenBattery, EventEngineers e Lab Vlieland. L’uso della connessione 
fissa e GreenBatteries garantisce il 40% in meno di emissioni di CO2 (pari a circa 17 tonnellate), 
rispetto all’edizione del 2018. Ciò equivale alle emissioni di oltre 6.000 ciclomotori che girano 
in circolo durante il festival! 
 
Tutto ciò che viene distribuito al festival è o commestibile (cibo e bevande locali), o riutilizzabile 
(bicchieri di plastica rigida per bevande) o compostabile (avanzi, tovaglioli, piatti e posate). 
Tutti i rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata e tutto ciò che non è riutilizzabile viene 
trasformato in compost e trasformato in alimento per le nuove colture. 
 

 

Strutture partner in materia di gestione di energia: 

Sebbene questa guida si concentri sugli eventi culturali all’aperto, bisogna tenere in considerazione 

anche il consumo di energia degli organizzatori di eventi che lavorano con strutture ed edifici partner. 

Chiedere alle strutture partner una copia della loro politica ambientale e del loro piano d’azione in 

materia di gestione dell’energia, dare priorità alle apparecchiature ad alta efficienza energetica, 

incoraggiare le strutture a passare a fornitori di energia elettrica rinnovabile e collaborare con i gestori 

di eventi per dare priorità all’efficienza energetica (ad es. evitando che le stanze vengano riscaldate e 

raffreddate allo stesso tempo). 
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Teatro Comunale di Bologna, Italia 
 
Il teatro TCBO (Teatro Comunale di Bologna) è un importante punto di riferimento culturale a 
Bologna; le sue sale ospitano circa 80 opere e 30 concerti sinfonici ogni anno. Tuttavia, come 
qualsiasi altro evento culturale, l’opera e i concerti richiedono materiali, viaggi, energia, ecc. 
Tutto ciò ha ovviamente un impatto sull’ambiente. Nell’ambito del progetto ROCK, la città di 
Bologna ha avviato uno studio per evidenziare i possibili aspetti critici e suggerire misure per 
ridurre l’impatto ambientale degli spettacoli teatrali. L’analisi del ciclo di vita (LCA) ha fatto 
parte di un approccio integrato e innovativo; l’obiettivo dello studio era comprendere l’impatto 
ambientale di una rappresentazione teatrale. In totale, Il Barbiere di Siviglia ha prodotto 
111,13 tonnellate di CO². I principali impatti ambientali derivano dal consumo di elettricità per 
i sistemi di illuminazione audio, il sistema di illuminazione, i dispositivi elettrici ed elettronici 
negli uffici, ma anche il riscaldamento e i trasporti di dipendenti, artisti e spettatori. 
 

 

 

2.3. Gestione dei rifiuti 

I rifiuti creano un impatto altamente visivo ed è l’impatto ambientale degli eventi di cui il pubblico e i 

cittadini hanno più probabilità di essere a conoscenza. Gli eventi culturali nel centro città (come 

festival, maratone, festival del cibo, carnevali e sfilate) possono aumentare notevolmente la pressione 

sui servizi di gestione dei rifiuti della città e creare volumi più alti del solito di determinati tipi di rifiuti. 

Le foto di rifiuti e cassonetti straripanti nelle strade e nei parchi possono comportare rischi per la 

reputazione dell’amministrazione comunale e degli organizzatori di eventi e creare attriti tra eventi 

culturali e residenti locali. 

La European Waste Herarchy offre un quadro giuridico che classifica le opzioni di gestione dei rifiuti 

per dare priorità alle quelle meno nocive per l’ambiente e dovrebbe essere seguita dagli organizzatori 

di eventi: 
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Il modo migliore di gestire i rifiuti negli eventi all’aperto in centri cittadini dipenderà da se si tratta di 

un evento “chiuso” e con biglietto o di un evento “aperto” organizzato nelle strade della città o in altri 

spazi pubblici. 

Maggiore è il controllo sul tipo di materiali che entrano nell’area degli eventi, maggiore sarà possibile 

evitare di produrre rifiuti e gestire i rifiuti in modo migliore: in generale, minore è il numero di “flussi 

di materiali” diversi, più facile sarà consentirne il riutilizzo, prevenire la contaminazione, assicurarsi 

che sia attivo un sistema per la raccolta dei rifiuti che applichi lo strumento di gerarchia dei rifiuti e 

maggiori saranno le opportunità di coinvolgimento delle diverse parti interessate (pubblico, 

commercianti, staff, team, volontari, altri partner). 

Qualunque sia la dimensione dell’evento, è necessario pensare a tutte le aree che genereranno rifiuti, 

a quali tipi di materiali saranno probabilmente utilizzati e dove, se ci sono opportunità di limitare o 

controllare i tipi di materiali/risorse utilizzati, cosa deve accadere a questi materiali dopo l’evento e 

come assicurarsi che vengano raccolti durante l’evento in modo da consentirne il riutilizzo o il 

riciclaggio. 

I flussi di rifiuti comuni includono: 

 Rifiuti generati dal pubblico: principalmente cibo, bevande e articoli associati; può anche 

includere materiale promozionale, costumi e altri oggetti vari scartati. 

 Rifiuti generati nel backstage: alimenti, bevande e imballaggi/articoli per servire alimenti e 

bevande da bar e aree di preparazione degli alimenti; pallet, cartone e altri rifiuti derivanti da 

prodotti sfusi; scenografia, decorazioni, costumi; può includere anche flussi di rifiuti più difficili 

da smaltire come batterie, tessuti, scatole di vernice, cavi elettrici, fascette e altro. 

Checklist per la gestione dei rifiuti: 

PREVENZIONE: 

 Conservare i prodotti più a lungo e riutilizzarli 

 Utilizzare o progettare prodotti che utilizzano meno materiali 

 Riutilizzare o ridestinare materiali invece di acquistarne di nuovi 

 Utilizzare materiali che hanno un impatto ambientale inferiore e non sono tossici 

 

(PREPARAZIONE PER IL) RIUTILIZZO 

 Pulire, riparare, ristrutturare 

 Progettare (ad esempio, decorazioni e set di eventi) in modo che i materiali possano 

essere smontati e riutilizzati 

 

RICICLAGGIO 

 Includere il compostaggio 

 NB: solo perché qualcosa è etichettato come “riciclabile”; non significa che verrà riciclato 

nella pratica. Solo una parte dei prodotti “riciclabili” viene effettivamente riciclata: questo 

perché non finiscono nel giusto impianto di smaltimento dei rifiuti, perché non è 

economicamente utile separare un materiale specifico per il riciclaggio dai flussi di rifiuti 

misti o perché i prodotti sono realizzati da diversi tipi di materiali che sono incollati 

insieme o che non possono essere separati per il riciclaggio. 

 

RIPRISTINO 

 Compresa la digestione anaerobica di materiali organici e l’incenerimento con recupero di 
energia (i materiali vengono bruciati e l’energia generata dalla combustione viene 
catturata) 

SMALTIMENTO 

 Discarica e incenerimento senza recupero di energia 
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● Analizzare le diverse aree dell’evento e identificare tutti i modi per evitare sprechi, ad esempio 

stabilire il divieto di distribuzione di gadget promozionali (questo potrebbe includere anche 

merce definita “ecologica”: la maggior parte delle persone non ha bisogno di un'altra borsa di 

cotone!) e la riduzione di materiale promozionale e banner stampati.  

● Evitare di acquistare nuovi articoli: provare a noleggiare, riutilizzare da eventi precedenti o 

condividere risorse con altri organizzatori di eventi. 

● Introdurre bicchieri riutilizzabili nei bar. Sono preferibili bicchieri senza marchio che possono 
essere raccolti e riutilizzati in altri eventi. Introdurre stoviglie per alimenti riutilizzabili/lavabili, 
ove possibile. 

● Evitare le bevande servite o vendute in imballaggi monouso, ove possibile, e cercare di 
servirle in bicchieri riutilizzabili. Ad esempio, invece di servire bibite in lattine di alluminio o 
in bottiglie di plastica, dotare le barre di distributori post-mix e servire in bicchieri 
riutilizzabili. 

● Scoprire quali materiali possono essere riciclati dalle strutture di gestione dei rifiuti in loco o 
tramite il proprio appaltatore di gestione dei rifiuti. Per quanto possibile, cercare di acquistare 
e utilizzare materiali per l’evento che siano compostabili, riciclabili o smaltibili localmente. 

● Fornire ai commercianti e agli altri partner principali che potrebbero generare rifiuti una 

checklist dei materiali preferibili e di quelli vietati, oltre a informazioni sui sistemi di riciclaggio 

funzionanti (chiedere anche loro quali tipi e quanti rifiuti si aspettano di generare sulla base 

delle loro attività in modo da poter formulare una pianificazione anticipata). 

● Vietare determinati tipi di prodotti monouso, come porzioni confezionate singolarmente di 

sale/zucchero/condimenti (fornire invece dosatori di prodotti sfusi) o cannucce di plastica 

(assicurarsi che siano disponibili alternative o un numero limitato su richiesta per coloro che 

le richiedono per motivi di accessibilità). 

● Se non è possibile offrire prodotti riutilizzabili, adoperare stoviglie usa e getta compostabili o 

realizzate da fonti rinnovabili o plastica riciclata (r-PET), ma chiedere prima agli enti di 

gestione dei rifiuti se sono in grado di gestire un flusso di materiale specifico. Si potrebbe 

identificare un fornitore approvato e stilare un elenco di prodotti per articoli comuni (come 

bicchieri o stoviglie per alimenti) per commercianti di alimenti e altri partner di eventi. 

● Etichettare in modo chiaro i contenitori per il riciclaggio e per la separazione dei rifiuti (almeno 

bottiglie di plastica, lattine e vetro) e installare una segnaletica chiara e frequente nel luogo 

dell’evento. Alternativamente, collaborare con le autorità cittadine competenti in gestione di 

rifiuti per assicurarsi che siano presenti contenitori aggiuntivi sufficienti per gli eventi che si 

svolgono negli spazi pubblici in tutto il centro città.  

● Prendere in considerazione la possibilità di lavorare con volontari per aiutare il pubblico a 

utilizzare i contenitori corretti e utilizzare chiare insegne con codice colore per indicare alle 

persone cosa può essere gettato in un determinato cestino – tenere in considerazione che i 

visitatori internazionali potrebbero non avere familiarità con i sistemi e le pratiche locali di 

gestione dei rifiuti! 

● Fornire opzioni specifiche di riciclaggio per il palco e il backstage a commercianti e appaltatori, 

ad esempio per batterie, rifiuti alimentari, oli e grassi di cottura. Includere formazione sulla 

gestione e la separazione dei rifiuti come requisito per l’assunzione e del personale, in 

particolare commercianti e bar. 

● Fornire informazioni precise sul numero di spettatori previsto ai commercianti di generi 

alimentari per evitare sprechi alimentari dovuti a un eccesso di offerta. 

● Organizzare la raccolta di eventuali eccedenze alimentari alla fine di un evento e, se possibile, 

donare gli alimenti avanzati a enti di beneficenza e banchi alimentari. 
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● Chiedere ai fornitori/progettisti di utilizzare materiali noleggiati, presi in prestito, rigenerati o 

riciclati anziché acquistarne di nuovi; e di progettare e costruire strutture temporanee, stand 

e palchi che possano essere riutilizzati e riciclati. 

● Raccogliere dati precisi sulla propria impronta di rifiuti lavorando con il proprio ente di 

gestione dei rifiuti, con la società di produzione o le autorità locali. Comprendere le quantità 

e i tipi di rifiuti e il modo in cui ciascuno è attualmente trattato costituirà un importante primo 

passo per migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti negli anni futuri. 

● Collaborare con l’impresa di gestione dei rifiuti per analizzare i campioni di rifiuti in modo da 

comprendere la composizione dei rifiuti proveniente da determinate fonti (ad es. rifiuti in 

sacchetti provenienti dai commercianti). Questo aiuterà a capire come migliorare i tassi di 

riciclaggio e i materiali con cui si ha a che fare. 

● Non dimenticare i periodi di costruzione e di interruzione (pre/post evento): anche la 

produzione può creare quantità significative di rifiuti. Durante questo periodo, la mancanza di 

segnaletica o formazione per dipendenti e appaltatori può contribuire a livelli più elevati di 

spreco generale e separazione inefficace. 

● Esplorare le opportunità esistenti per rendere la gestione dei rifiuti un’attività visibile nel 

luogo dell’evento, ad esempio separando i materiali davanti al pubblico o organizzando 

attività per coinvolgere il pubblico riguardo a materiali, riciclaggio e economia circolare. 
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Workshop “Upcycling – merchandising evoluto” a Bologna, Italia 
 
L’economia circolare è un modello economico rigenerativo progettato per mantenere i 
prodotti, i materiali e le risorse al loro massimo valore il più a lungo possibile attraverso cicli 
continui di recupero, riproduzione e rigenerazione. Ci richiede di pensare in modo diverso alle 
risorse: alla fine della sua vita, un prodotto non dovrebbe essere uno spreco, ma un nuovo 
prodotto o un secondo materiale da riutilizzare o riciclare. 
 
In questo contesto, il workshop “Upcycling-advanced merchandise” di Bologna è stato 
concepito per creare nuovi prodotti da vecchi banner pubblicitari. I banner pubblicitari sono 
realizzati con tipi misti di plastica, attualmente non riciclabili, e solitamente destinati allo 
smaltimento in discarica. 
 
I banner pubblicitari sono stati al centro del lavoro degli studenti del DICAM (Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali) e del Corso di Design Avanzato 
dell’Università di Bologna. L’intento del primo gruppo di studenti e ricercatori era di analizzare 
i materiali in termini di prestazioni: usabilità, resistenza al fuoco, al taglio, al sole e alla pioggia, 
lavorabilità e invecchiamento. Le attività principali del secondo gruppo di studenti e tutor 
erano studiare questi materiali alla fine della loro vita come prodotto e trasformarli in nuovi 
prodotti per la moda, il design o l’arredamento. 
 
I prototipi sono stati esposti durante l’evento della settimana del design al Teatro Comunale 
di Bologna. L’intento era quello di generare un’intera catena di approvvigionamento per i 
nuovi banner e quindi creare un circolo virtuoso di valorizzazione dei materiali in un approccio 
di economia circolare per eventi culturali. 
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Il Green Deal olandese per i festival, Paesi Bassi 
 
Il Ministero olandese per le Infrastrutture e per la Gestione delle Risorse Idriche e Green Events 
International hanno lanciato un “Green Deal” con una serie di partner europei del festival, tra 
cui Best Kept Secret, Boardmasters, Boomtown, Down the Rabbit Hole, DGTL e Roskilde. Il 
Green Deal è una partnership di festival impegnati collettivamente nello sviluppo e nella 
sperimentazione di soluzioni circolari per l’industria degli eventi. Ciò sarà raggiunto 
riprogettando le catene di approvvigionamento e sviluppando progetti circolari per cibo, 
acqua, energia, viaggi, trasporti e materiali, compresa la plastica. 
 
Per saperne di più: Green Events International  https://greenevents.nl/en/green-deal-eng/  
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DGTL Festival, Amsterdam, Paesi Bassi 
 
Il DGTL Festival ha collaborato con la società di consulenza Metabolic per intraprendere 
un’“Analisi del flusso dei materiali” come base per esaminare i flussi di risorse e materiali 
durante l’evento e identificare le aree prioritarie di azione per poter diventare un festival 
circolare. 
 
Hanno progettato una serie di iniziative tra cui un’“area ristorazione circolare” in cui l’intero 
menu è stato ideato utilizzando alimenti di scarto provenienti da fornitori locali e una “Strada 
delle Risorse” dove invece di nascondere le aree di raccolta dei rifiuti dietro le quinte, la 
separazione dei rifiuti per il riciclaggio viene trasformata in un’attrazione per i visitatori e un 
mezzo per incentivare l’impegno in soluzioni circolari. 
 
Per saperne di più 
 

2.4 Approvvigionamento 

I beni e i servizi utilizzati durante gli eventi presentano impronte di carbonio “nascoste” e comportano 

impatti ambientali per la loro fabbricazione e il trasporto. Gli organizzatori di eventi possono aiutare 

a sostenere un’economia più verde introducendo standard minimi di approvvigionamento. 

Checklist per l’approvvigionamento: 

● Chiedere ai fornitori di condividere le loro politiche e credenziali ambientali. 

● I fornitori locali potrebbero non essere in grado di offrire le soluzioni più sostenibili sul 

mercato, tuttavia, si potrebbe approfittare del rapporto instaurato con loro per incentivarli a 

migliorare le loro credenziali ambientali nel lungo termine e aiutarli a investire in una green 

economy locale. 

● Stabilire standard minimi di approvvigionamento in diverse aree: ad esempio, specificare 

certificazioni o accreditamenti su come il prodotto è stato coltivato (ad esempio prodotti 

biologici), raccolto, trasformato/fabbricato, tenendo conto degli aspetti sociali e ambientali; 

dei diritti umani (ad es. Commercio equosolidale), del rilascio di sostanze chimiche 

nell’ambiente, della sostenibilità forestale (es. certificazione FSC). 

● Dare la preferenza a materiali e prodotti noleggiati, riutilizzati, rigenerati e riciclati. 

https://greenevents.nl/en/green-deal-eng/
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● Attenzione al greenwashing! Poni domande di follow-up ad affermazioni non specifiche o 

difficili da verificare, ad esempio: Cosa significa “sostenibile”? Compostabile in quali 

condizioni? 
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Manchester Arts and Sustainability Team (MAST), Regno Unito 
 
La comunità culturale di Manchester si è unita nel Manchester Arts Sustainability Team (MAST) 
dal 2011 per comprendere, condividere, risolvere e ridimensionare l’azione per il clima. MAST 
riunisce oltre 30 diverse organizzazioni artistiche e culturali, da centri artistici basati sulla 
comunità e luoghi culturali iconici a un festival di fama internazionale e emittenti nazionali, in 
modo partecipativo e non prescrittivo. 
 
Il gruppo MAST si riunisce regolarmente per condividere le buone pratiche e sviluppare azioni 
comuni. Scoprire chi si sta servendo di un determinato fornitore, prodotto o servizio green è 
sempre di grande interesse. Come risultato di questo scambio, il gruppo sta ora creando una 
directory di fornitori green. MAST è stato anche supportato dal Business Growth Hub nello 
sviluppo di un’indagine sugli appalti sostenibili e di un quadro teorico che permetta di 
revisionare i fornitori e rafforzare la sostenibilità ambientale negli appalti per le attività 
operative. 
 

 

Checklist per l’approvvigionamento di generi alimentari e catering: 

● Prendere in considerazione l’idea di rendere il menù e il catering dell’evento interamente 

vegetariani (o vegani!): le più alte emissioni di gas serra legate agli alimenti provengono da 

prodotti animali. 

● Eventualmente definire il rapporto tra i piatti vegetariani e i piatti a base di carne che devono 

essere forniti dai venditori - come minimo, specificare che i commercianti devono servire 

almeno un’opzione vegetariana. 

● Evitare prodotti non stagionali, alimenti coltivati in serra o prodotti trasportati via aerea. 

● Selezionare alimenti il più possibile locali in modo da ridurre le emissioni derivanti dal 

trasporto alimentare e stimolare l’economia locale (sebbene si noti che i food miles – i 

cosiddetti chilometri alimentari - sono meno importanti di come il cibo viene coltivato quando 

si misura l’impronta di carbonio dell’alimento. Ad esempio, il cibo coltivato localmente in una 

serra può avere un’impronta di carbonio maggiore rispetto allo stesso prodotto coltivato in 

campi aperti ma trasportato da una distanza maggiore!) 

● I cibi locali, culturali e del patrimonio attrarranno visitatori e turisti. Supportare le varietà 

tradizionali di prodotti ortofrutticoli può anche aiutare a sostenere la biodiversità e la 

resilienza dei sistemi alimentari globali. 

● Promuovere iniziative locali e campagne esistenti, ad esempio cooperative locali o 

associazioni di coltivatori, progetti di permacultura, porzioni di terreno e fattorie urbane, enti 

di beneficenza per la ridistribuzione alimentare, ecc. 

● Prendere in considerazione l’idea di offrire alimenti durante l’evento che siano certificati: 

pesci certificati dal Marine Stewardship Council, Commercio Equosolidale, prodotti biologici 

certificati, olio di palma certificato dall’RSPO e prodotti con certificazione Rainforest Alliance. 
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Lambeth Country Show, Londra, Regno Unito 
 
Lambeth Country Show è un festival per famiglie gratuito che si tiene ogni anno a Londra e che 
attira oltre 120.000 visitatori durante un fine settimana. Impegnandosi di essere il più 
sostenibile possibile dal punto di vista ambientale, l’evento è stato valutato ed ha ottenuto la 
Certificazione Creative Green di Julie’s Bicycle. 
 
“The Show è una vera opportunità per modellare un comportamento sostenibile e coinvolgere 
la comunità per ridurre le risorse che utilizziamo e per spiegare il perché tutto ciò è importante 
per Lambeth, per Londra e per il pianeta.” 
 
Le azioni chiave collegate al cibo nel 2019 includevano: 

 Tutti i commercianti servono tè, caffè e zucchero del commercio equo e solidale 

 Oltre il 75% dei commercianti utilizza ingredienti locali e stagionali 

 I commercianti di generi alimentari non sono ammessi all’evento a meno che non 
accettino di servire solo pesce proveniente da fonti approvate dal Marine Stewardship 
Council (MSC) 

 Tutti gli operatori si impegnano ad inserire un’“opzione salutare” nel loro menù 

 Tutti gli operatori adottano una strategia di gestione dei rifiuti 

 Tutti i commercianti usano piatti, posate e bicchieri compostabili 

 Tutti i commercianti seguono una sorta di politica ambientale 
 
Servendosi dell’app di condivisione del cibo Olio e lavorando con l’impresa sociale Brixton 
People’s Kitchen, qualsiasi cibo avanzato (incluso il cibo preparato!) viene raccolto dai 
commercianti dopo lo spettacolo e ridistribuito alle persone bisognose del quartiere e in tutta 
Londra. Nel 2019 sono state raccolte 347 porzioni di cibo e risparmiati 69 kg di alimenti. 
 
Per saperne di più: https://lambethcountryshow.co.uk/sustainability/  
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Festival di Roskilde, Danimarca 
 
Nel 2018, il Roskilde Festival in Danimarca ha lavorato con CarbonAte, il calcolatore di impatto 
climatico CarbonCloud, per contrassegnare con etichette climatiche tutte le 400 opzioni 
alimentari servite dai 100 diversi commercianti presenti all’evento. Grazie a questo, i visitatori 
dell’evento potevano visualizzare l’impronta di carbonio di tutto ciò che veniva lor offerto e, se 
lo desideravano, scegliere il proprio piatto in base all’impatto climatico. 
 

 

https://lambethcountryshow.co.uk/sustainability/
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(H) eerlijk Brugge, Bruges, Belgio 
 
Il festival sull’alimentazione sostenibile di Heerlijk Brugge mira a sensibilizzare sugli alimenti 
sostenibili e a promuovere il lavoro del Food Lab di Bruges. Attraverso seminari, stand 
gastronomici di aziende e coltivatori locali e concorsi, l’evento coinvolge i cittadini locali 
riguardo a temi quali il cibo e l’ambiente. In fase di lancio è stato organizzato il “Feeding of the 
5000”, dove sono stati preparati 5000 pasti utilizzando solo alimenti che altrimenti sarebbero 
andati sprecati. 
 

 

2.5. Trasporti 

Il viaggio e il trasporto di pubblico di artisti, troupe, infrastrutture e fornitori è una delle maggiori fonti 

di emissioni in qualsiasi evento, anche se questo varia a seconda del tipo di evento e del pubblico. Ad 

esempio, l’impronta ecologica dei viaggi degli eventi del centro città volti a presentare la cultura locale 

al pubblico locale sarà molto più bassa dell’impronta ecologica dei viaggi di un evento volto ad attirare 

il turismo internazionale o a presentare una schiera di artisti internazionali. 

I trasporti e i viaggi danno origine non solo alle emissioni di gas serra, ma anche alla congestione locale 

e all’inquinamento atmosferico: concentrarsi sulla riduzione del traffico può ridurre non solo gli 

impatti ambientali, ma anche migliorare l’esperienza delle comunità locali. 

Checklist per la gestione dei trasporti: 

● Incoraggiare il pubblico a utilizzare i trasporti pubblici: condividere informazioni chiare su 

stazioni, percorsi e orari e fornire incentivi come la riduzione dei prezzi di ingresso agli eventi 

o buoni omaggio per cibo e bevande. 

● Collaborare con i fornitori di trasporto pubblico per offrire biglietti gratuiti o ridotti e (per 

eventi più grandi) aumentare la capacità e/o la frequenza dei mezzi per consentire al pubblico 

di prendere i mezzi pubblici 

● Rendere il percorso a piedi o in bicicletta fino al luogo dell’evento il più semplice e attraente 

possibile, ad es. condividere informazioni sulle piste ciclabili, garantire l’accesso a un deposito 

di biciclette sicuro, organizzare gite o passeggiate di gruppo, fornire servizi di riparazione di 

biciclette o ciclofficine. 

● Limitare i viaggi in auto e incoraggiare il car sharing. Ad esempio, se possibile, ridurre la 

disponibilità di parcheggi, utilizzare una piattaforma di condivisione dei passaggi per trovare 

persone con cui viaggiare e aumentare il costo dei parcheggi. 

● Creare un piano dei trasporti mappando le aree in cui circolano gli appaltatori, le merci o le 

attrezzature, chiedere agli appaltatori se possono condividere i carichi e chiedere loro quali 

sono i loro investimenti e le loro pratiche (ad esempio formazione dei conducenti in materia 

di efficienza di carburante, veicoli elettrici, ecc.) 

● Cercare attrezzature, materiali di produzione e alimenti che possono essere noleggiati o 

acquistati localmente per ridurre al minimo le distanze di consegna. 

● Raccogliere dati qualitativi e quantitativi sui viaggi del pubblico per migliorare il piano di 

viaggio degli eventi di anno in anno. Ad esempio, chiedere alle persone da dove hanno 

viaggiato, come hanno viaggiato, cosa li aiuterebbe a utilizzare i mezzi pubblici. 

● Per eventi che richiedono il trasporto in loco, prendere in considerazione i veicoli elettrici (o 

persino le biciclette!) 
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● Prendere in considerazione il fatto di chiamare artisti locali o artisti che possano viaggiare in 

treno. Dal punto di vista economico, pensare di aumentare il budget per i viaggi degli artisti 

per consentire il viaggio in treno rispetto a quello in aereo. 

● La compensazione (offsetting) dovrebbe essere l’ultima risorsa, non la soluzione. Valutare di 

includere un accordo di compensazione nei contratti degli artisti, o consentire al pubblico di 

fare una donazione per l’ambiente tramite la pagina di prenotazione del biglietto tenendo 

conto del proprio viaggio. 
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International Ski Federation (FIS), Svezia  
 
Continest Technologies offre container pieghevoli per le infrastrutture per eventi 
mobili/temporanei, compresi alloggi, uffici e persino servizi igienico-sanitari. Il design 
pieghevole consente di trasportare più unità su un singolo camion. Nel 2019, Continest ha 
fornito soluzioni temporanee in occasione del Campionato mondiale di sci alpino FIS in Svezia. 
Il trasporto è stato ridotto da 40 a soli 8 camion con un taglio dell’80% delle emissioni di CO2. 
 
Per saperne di più:  https://www.vision2025.org.uk/case-studies-index/continest-technologies  

 

2.6 Compensazione 

 

La compensazione è un modo per riconoscere e cercare di “compensare” o “bilanciare” l’impatto delle 

attività di emissione di carbonio attraverso investimenti in progetti o iniziative che mirano a ridurre o 

catturare le emissioni di carbonio altrove, ad esempio progetti di energia rinnovabile o schemi di 

piantagione di alberi. La compensazione non può “annullare” direttamente il danno ambientale, 

pertanto è consigliabile stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni separati e impegnarsi a 

soddisfarli senza compensazioni. 

Per le emissioni che non è possibile evitare o ridurre, è quindi possibile definire e ridurre il “prezzo” 

del danno ambientale: 

o Acquistando crediti di carbonio certificati sul mercato volontario del carbonio 

attraverso una piattaforma di compensazione. Questi sono regolamentati e 

quantificabili e possono essere necessari per raggiungere l’impatto zero. Tuttavia, il 

mercato del carbonio presenta molte carenze, il che significa che le compensazioni 

sono raramente efficaci come promesso, motivo per cui ridurre le emissioni da soli è 

sempre la linea d’azione da preferire. Se si sceglie di acquistare offset, cercare quelli 

certificati Gold Standard. 

o Facendolo da soli: impostando il proprio prezzo per tonnellata di CO2 e facendo una 

donazione a un progetto o a un’organizzazione benefica che si occupi di 

cambiamento ambientale attraverso campagne, istruzione, ricerca, riforme e altro 

ancora. Questo ha il vantaggio di sostenere cause trasformazionali che riscuotono il 

favore del pubblico, del personale e dei partner, ma è difficile quantificare l’impatto 

in termini di riduzione delle emissioni. 

o “Inserendolo” internamente fissando un prezzo interno per tonnellata di CO 2 e 

creando un budget separato per ridurre le proprie emissioni.  

https://www.vision2025.org.uk/case-studies-index/continest-technologies
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o  Investendo direttamente in progetti con un ritorno ambientale, come nell’acquisto 

di quote di energia della comunità. Ciò ha il vantaggio di sostenere una nuova 

economia verde, ma non conta per il raggiungimento della neutralità. 

Per saperne di più: Julie’s Bicycle Offsetting Factsheet 
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Città di Melbourne 
 
La città Melbourne, il cui portfolio di eventi include la Melbourne Fashion Week, la Melbourne 
Music Week e la Melbourne City of Knowledge, è la prima ad aver ottenuto la certificazione 
carbon neutral dal governo australiano per tutti i propri eventi sulla base del National Carbon 
Offset Standard. Vengono misurate le emissioni degli eventi, ridotte il più possibile le attività 
ad alta intensità di emissioni (l’hub di Melbourne Music Week è alimentato da energia 
rinnovabile al 100%) e si investe nella compensazione del carbonio per aiutare a 
controbilanciare le proprie emissioni, pur promuovendo risultati ambientali e sociali positivi in 
comunità locali e internazionali. Le due principali fonti di emissione sono il trasporto e la 
ristorazione. 
 

 

2.7. Risorse idriche 

In alcune aree si prevede che la carenza idrica e i costi di fornitura delle risorse idriche aumenteranno 

a causa gli impatti dei cambiamenti climatici. Esempi come la crisi idrica di Città del Capo mostrano 

che alcune città sono particolarmente vulnerabili agli impatti del cambiamento delle condizioni 

meteorologiche e alla disponibilità di acqua limitata. 

Gli eventi devono incentivare il risparmio idrico, evitare l’inquinamento idrico e gestire la fornitura di 

acqua e la gestione delle acque reflue in conformità con le normative in materia di salute e sicurezza. 

Checklist per la gestione delle risorse idriche: 

Risparmio dell'acqua: 

● Aumentare l’efficienza idrica utilizzando dispositivi di risparmio idrico su rubinetti, docce, ecc. 

● Controllare regolarmente i sistemi di acqua per verificarne eventuali perdite.  

● Raccogliere, trattare e riutilizzare l’acqua grigia (acqua relativamente pulita da lavaggio, 

docce, ecc.) per utilizzi che non prevedano il contatto o raccogliere l’acqua piovana in serbatoi. 

● Utilizzare servizi igienici e orinatoi senza acqua (ad esempio toilette compostanti). 

● Fornire disinfettante per le mani (naturale e senza alcool). 

● Non consentire l’uso di tubi per la pulizia o per la ristorazione, ma impostare punti d’acqua 

centrali che richiedano il trasporto fisico dell’acqua per scoraggiarne un uso eccessivo. 

● Utilizzare un agente di sedimentazione della polvere organica non pericoloso per ridurre la 

quantità di acqua utilizzata. 

 

Inquinamento delle acque: 

● Evitare l’uso di prodotti chimici per la pulizia e optare invece per trattamenti biologici. 
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● Assicurarsi che l’acqua grigia sia smaltita ad almeno 100 m da una via navigabile e che sia priva 

di sostanze chimiche. 

● Fornire un buon numero di servizi igienici per evitare la minzione sulla terra che potrebbe 

contaminare l’equilibrio chimico dei corsi d’acqua e uccidere la vita acquatica. 

 

Coinvolgimento e cambiamento comportamentale: 

● Utilizzare campagne e programmazione creativa per coinvolgere il pubblico nella 

conservazione e nella gestione delle risorse idriche. Valutare la collaborazione con 

un’organizzazione di beneficenza o un’organizzazione che si occupi di risorse idriche 

proponendo progetti che mirano al coinvolgimento del pubblico in azioni pratiche. 

● Mettere a disposizione un buon numero di fontane e rubinetti per il rifornimento idrico in 

modo da ridurre l’uso di plastica. L’acqua in bottiglia è infatti più dispendiosa dal punto di vista 

energetico per la produzione, il trasporto ecc. rispetto all’utilizzo dell’acqua locale. 
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CURRENT: LA Water 
CURRENT: LA Water è stata la prima puntata di una nuova Biennale di Arte Pubblica 
presentata dal Dipartimento degli Affari Culturali (DCA) della città di Los Angeles. 
Comprendeva installazioni temporanee all’aperto in 15 siti in tutta la città, offrendo una vasta 
gamma di esperienze culturali estive gratuite. Ogni sito aveva un collegamento specifico con 
l’acqua: o situato lungo il canale del fiume LA River, o lungo un affluente originale dello storico 
fiume LA River, o adiacente a uno specchio d’acqua artificiale. La Biennale mira a massimizzare 
il potenziale dell’arte pubblica di creare dialogo, incoraggiare lo scambio di idee e ispirare il 
discorso civico su questioni che riguardano Los Angeles e altre città globali. Riportando le 
parole del DCA: “il dialogo sulle questioni legate all’acqua” e “il discorso civico sul tema 
dell’acqua e su argomenti affini come infrastrutture, siccità, ecologia e conservazione” Per 
saperne di più. 
 

 

 

2.8. Biodiversità e spazi verdi 

Drammatiche diminuzioni della biodiversità si stanno verificando a livello internazionale, delle 1,6 

milioni di specie che abbiamo descritto, un milione di specie è a rischio di estinzione in pochi decenni 

(IBES, 2019). I centri urbani sono spazi essenziali per incoraggiare e sostenere la biodiversità attraverso 

la creazione di infrastrutture verdi, oltre a rappresentare un mezzo di collegamento tra le persone e 

la natura. 

Una vasta e crescente letteratura evidenzia il valore degli spazi verdi. Gli impatti sulla salute e sul 

benessere delle persone sono stati ampiamente provati, dai benefici fisici a quelli psicologici, che 

aumentano con la diversità biologica di spazi verdi urbani. Una gestione efficace degli spazi verdi 

urbani dovrebbe pertanto concentrarsi sul miglioramento della complessità biologica (Fuller et al, 

2007). Ulteriori vantaggi includono l’aumento della produttività dei lavoratori, il trattenimento del 

personale e la riduzione dei giorni di malattia (NEN, 2008) grazie a una serie di vantaggi funzionali 

come la prevenzione delle inondazioni, un’aria più pulita e la presenza di valore ricreativo. 

Ospitare un evento in uno spazio verde urbano rappresenta un’eccellente opportunità per attirare 

persone in quegli spazi, celebrare e migliorare la natura e coinvolgere il pubblico nella conservazione 

del nostro patrimonio naturale. 
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Un’attenta gestione e pianificazione eviteranno o mitigheranno gli impatti negativi sulla fauna 

selvatica che abita gli spazi verdi. Specie come uccelli e pipistrelli vivono l’ambiente urbano e possono 

essere colpiti negativamente dal rumore e dall’illuminazione. A livello internazionale molte specie 

sono protette dalla Legge (in Europa le specie includono uccelli, pipistrelli, arvicole, lontre, rettili, ghiri 

e in alcuni paesi, tassi e lepri) e disturbare o distruggere gli habitat o le specie stesse è un reato penale. 

Per eventi di grandi dimensioni che utilizzano spazi dal valore naturalistico, un ecologista qualificato 

raccomanda un’indagine approfondita per valutare gli impatti degli eventi sull’ecologia locale. 

Esaminare il sito per tempo permetterà di mettere in atto le misure appropriate e prevenire ritardi nei 

programmi di eventi. 

Gli eventi dovrebbero mirare a comprendere la biodiversità locale e non solo a minimizzare gli impatti 

su di essa. L’evento deve rappresentare un’opportunità per migliorare l’area per la fauna selvatica e 

per sensibilizzare il pubblico alla biodiversità locale e al patrimonio naturale. 
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London City Park Festival 
Il London National Park City Festival (2019) prevede spettacoli multidisciplinari che celebrano 
la natura e gli spazi verdi di Londra, tra cui tetti cittadini, foreste cittadine di parchi nazionali, 
apicoltura ed eventi in acque aperte, incoraggiando le persone a connettersi con la natura e 
valorizzare l’ambiente naturale. Il London National Park City è il primo National Park City al 
mondo: “Un luogo, una visione e un movimento per migliorare la vita a Londra. Lo stiamo 
realizzando godendoci gli spazi all’aperto e contribuendo a rendere la nostra città più verde, 
più sana e più selvaggia.” Per saperne di più. 
 

 

Checklist per la biodiversità e l’ecologia: 

● Evitare di tenere eventi vicino a o all’interno di habitat di alto valore o di aree di interesse per 

la conservazione. 

● Assumere un ecologista che effettui un’analisi di alberi, siepi ed edifici che riscontrino la 

presenza di pipistrelli o uccelli nidificanti e che progetti l’evento evitando impatti su eventuali 

habitat di alto valore. 

● Disporre l’illuminazione in modo da evitare dispersione di luce o illuminazione eccessiva/ non 

necessaria che possa disturbare la fauna selvatica. 

● Valutare la possibilità di recintare determinate aree o di controllare il flusso pedonale per 

evitare il sovraffollamento o il danno alle aree sensibili. 

● Scoprire quale fauna selvatica sta abitando la zona e sensibilizzare il pubblico e i visitatori 

all’ecologia locale, stringere rapporti e collaborare con enti di beneficenza locali con interesse 

per la vita selvatica. 

● Creare habitat come rifugi per invertebrati, casette per uccelli o pipistrelli, coinvolgendo il 

pubblico. 

● Prevedere la coltivazione di alimenti in loco come parte di una più ampia iniziativa alimentare 

sostenibile o politica della città. 

● Prendere in considerazione piani a più lungo termine per lo spazio verde/il terreno utilizzato, 

specialmente laddove un evento possa svolgersi su base regolare o ripetuta; cercare aree in 

cui è possibile piantare piante per impollinatori che migliorerebbero il valore estetico e 

faunistico del sito, includendo eventualmente piccoli spazi fioriere, cigli erbosi o tetti. 

● Valutare la connettività del sito: ci sono aree di biodiversità nelle vicinanze e, in caso 

affermativo, come potrebbe utilizzare la fauna selvatica le aree circostanti o gli spazi verdi? 
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Esiste il potenziale per aumentare la connettività o migliorare le aree di collegamento, 

eventualmente allineandole alla biodiversità della città o al piano ambientale? 
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Il London Wildlife Trust ha avviato una Valutazione dei volatili da riproduzione  per assicurare 

che Illuminated River (un progetto d’arte permanente volto ad illuminare i ponti del centro di 

Londra lungo il Tamigi. Una volta completati i lavori si tratterà del progetto d’arte pubblica più 

lungo al mondo, con 2,5 miglia di lunghezza) non rappresenti un disturbo per gli uccelli 

nidificanti.  
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Biennale di Taipei 2018  
La Biennale di Taipei 2018 è stata intitolata “La Post-Natura — Un Museo come Ecosistema” 
ed è stata ospitata dal Taipei Fine Arts Museum (gestito dal Dipartimento della Cultura). 
Curata da Mali Wu e Francesco Manacorda, la mostra ha indagato su come la teoria dei 
sistemi può informare la produzione artistica e permettere a noi di riflettere sul nostro 
ambiente naturale e sulla dipendenza umana dal sistema naturale. Per saperne di più. 
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Cape Town  
Il patrimonio naturale di Città del Capo è una risorsa economica e sociale importante e 
contribuisce in modo significativo al senso unico del luogo, alla forte identità globale e ai 
paesaggi distintivi che sono caratteristici della città. Città del Capo è una città con una ricca 
storia culturale, una biodiversità unica e splendidi paesaggi naturali che ospitano circa 3000 
specie di piante autoctone. Il Carnevale di Città del Capo 2018 è stato intitolato “Mother City, 
Mother Nature”, e ha visto la presenza di quasi 1.700 artisti che ballavano, cantavano e 
suonavano strumenti, oltre a intricati carri allegorici. Durante il Festival internazionale di arte 
pubblica di Cape Town 2018 (IPAF) “La natura non ha bisogno di noi, noi abbiamo bisogno 
della natura” gli artisti hanno portato soggetti legati a questioni ambientali, compresa la crisi 
idrica di Cape Town del 2018, il tutto celebrando la bellezza della natura. Per saperne di più. 
 

 

2.9. Gestione dell’inquinamento acustico 

L’inquinamento acustico può essere una questione controversa e un impatto difficile da gestire, 

specialmente nei centri urbani in cui il rumore proveniente da locali musicali, eventi all’aperto e vita 

notturna è stato oggetto di un crescente controllo e sorgono conflitti con altri utenti del territorio che 

minacciano il futuro di spazi ed eventi culturali. 

Quando si tratta di valutare gli impatti del rumore e pensare a come ridurre il potenziale conflitto è 

necessario considerare due fattori: il volume e la durata del rumore. Ad esempio, occorre limitare la 

durata degli eventi per evitare di fare rumore in orari non opportuni, oppure altre strategie utili 

possono essere avvisare in anticipo i cittadini che si terrà un evento e comunicare che potrebbe esserci 

del rumore. 

La maggior parte dei consigli comunali locali esige la richiesta di un permesso che menzioni il modo in 

cui si pensa di gestire l’inquinamento acustico. 

 

 

https://illuminatedriver.london/discover/river-thames-breeding-bird-assessment
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MONICA 
Il progetto dell’UE MONICA mira a dimostrare come le città possono utilizzare le tecnologie 
Internet delle cose (IoT) per gestire il suono e la sicurezza durante grandi eventi culturali e 
sportivi all’aperto che si svolgono nelle città. MONICA è finanziato dal programma di ricerca 
Horizon 2020 dell’Unione Europea. Nell’ambito del progetto MONICA, il primo evento 
selezionato dalla città di Bonn è “Reno in fiamme”, un festival all’aperto che prevede tre 
palcoscenici, attrazioni, cibo da strada e fuochi d’artificio che attira fino a 90.000 visitatori in 
un solo giorno. L’obiettivo è quello di ottenere la migliore esperienza sonora per tutti - vicini, 
visitatori e performer - e migliorare la gestione della folla. Insieme ad altre cinque città 
(Copenaghen, Amburgo, Leeds, Lione e Torino), Bonn ha effettuato e testato diverse 
misurazioni del suono durante eventi culturali: 

• Monitoraggio wireless del suono tramite dispositivi di misurazione del suono 
compatibili con IoT nei punti di misurazione del rumore rilevanti per l’esenzione. 

• Modellazione di una sound-heatmap per analizzare il livello di rumore in relazione alla 
forza e alla propagazione del rumore. 

• La classificazione della misurazione si traduce in un cosiddetto “indice di disturbo” che 
determina la sovraesposizione al rumore in comparazione con vita quotidiana. 
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Torino, FuturFestival 
Il rumore ricreativo è stato uno dei temi principali per la sostenibilità degli eventi in quanto i 
principali eventi culturali e ricreativi all’aperto sono spesso accompagnati da difficoltà legate 
alla qualità acustica. Nonostante l’autorizzazione al rumore e il monitoraggio del rumore, le 
richieste di riduzione del disturbo sono sempre state un problema aperto. Torino sta 
affrontando questioni legate al rumore ricreativo della vita notturna nelle aree urbane aperte, 
come strade, piazze e terrazze, dove migliaia di persone si incontrano di sera e di notte, nonché 
all’impatto dei concerti di musica nei parchi e nelle aree verdi circondate dagli edifici 
residenziali, in particolare quando la rilevanza delle basse frequenze è elevata (ad es. festival 
di musica elettronica). Pertanto, nell’ambito del progetto MONICA UE, una delle azioni di 
Torino si è concentrata nel quartiere di San Salvario, il cuore della vita notturna della città e il 
nuovo centro della movida torinese. 
 
Durante il FuturFestival, la priorità è stata data alla riduzione dei livelli di rumore off-site, con 
particolare riguardo ai rumori a bassa frequenza. È stata eseguita una valutazione 
approfondita delle soluzioni di altoparlanti all’avanguardia, alla ricerca della migliore 
combinazione di allestimento dei palchi, direttività e ottimizzazione dell’installazione. La scelta 
del setup finale è stata validata da simulazioni di rumore ambientale in diversi scenari, 
ottimizzati grazie a campagne di monitoraggio e simulazioni. Una campagna di monitoraggio 
continuo, all’interno e all’esterno della sede del Festival, mediante l’utilizzo di 10 misuratori di 
livelli sonori IoT ha permesso controlli in tempo reale di LeqA (solitamente utilizzato per il 
rumore ambientale), di LeqC (basse frequenze) e dei livelli degli spettri per ciascuno dei quattro 
palchi e per le abitazioni più vicine ubicate nelle quattro direzioni intorno all’area del concerto. 
Questo sistema di monitoraggio in tempo reale alle fonti (palcoscenici) e ai ricevitori 
(abitazioni) ha consentito il pieno controllo degli eventi e un miglior rispetto delle normative 
per l’autorizzazione al rumore. Di conseguenza, il Consiglio Comunale ha aggiornato le regole 
di attuazione del Noise Act, introducendo il monitoraggio dBC a bassa frequenza in tempo 
reale per tutti i festival e concerti musicali rilevanti. 
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Checklist per la gestione del rumore: 

● Creare un piano di gestione del rumore che descriva in dettaglio il tipo di musica, il tipo e le 

dimensioni dell’evento e la durata. Collaborare con locali e festival (e i locali notturni per 

quanto riguarda la vita notturna). 

● Determinare i limiti di decibel locali per gli uffici e gli edifici residenziali più vicini e adattare di 

conseguenza il design e i livelli di rumore dell’evento. 

● Valutare la possibilità di assumere un consulente e di adottare un software di modellazione in 

grado di mappare la previsione del rumore tenendo conto del sistema audio e della topografia 

dell’area. Questo può aiutare a pianificare la posizione e l’angolazione dei palcoscenici. 

● Per eventi di grandi dimensioni, valutare di investire in uno strumento di gestione del suono 

da utilizzare in loco durante l’evento. In questo modo si permetterà agli organizzatori di eventi 

di monitorare più fonti di rumore, raggiungere i limiti di ampiezza senza compromettere la 

qualità del suono o violare la legislazione attraverso un attento monitoraggio in tempo reale 

e il controllo di diverse frequenze del suono. 

● Prepararsi alla presenza di fattori ambientali come nuvole o forti venti che possono far 

viaggiare ulteriormente il suono o interferire con la capacità del pubblico di ascoltare musica 

dal vivo. 

● Gli spazi verdi rappresentano un luogo di inferiore disturbo per eventi rumorosi con musica 

dal vivo in cui il suono può essere bufferizzato da un’infrastruttura verde. 

● Aggiustare la posizione degli altoparlanti può anche aiutare a modificare la quantità di fughe 

di suono. Alternativamente, usare materiali di assorbimento acustico e antivibranti sotto o 

sopra i palchi. 
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Gestione dell’inquinamento acustico di Bonn 

Bonn prevede di installare uno strumento di misurazione del rumore permanente nei punti di 
misurazione ricorrenti dell’area principale degli eventi, il Parco Rheinauen, e di includere i punti 
di misurazione nelle autorizzazioni speciali se le misure vengono proseguite. I tecnici di 
misurazione del rumore incaricati dagli organizzatori devono fare uso di questo strumento di 
misurazione del rumore. In questo modo, la città in quanto autorità pubblica può garantire lo 
stato dell’arte attuale e una concorrenza leale tra i tecnici della misurazione del rumore e la 
supervisione della misurazione. 
 
Grazie alle tecnologie per la misurazione del rumore, è possibile determinare la modellazione 
di una mappa di calore sonoro e la visualizzazione di un indice di disturbo, requisiti e misure 
per mantenere i valori di rumore specificati. In caso di un numero crescente di reclami 
riguardanti un evento importante, noi come autorità possiamo analizzare il processo in modo 
retrospettivo e reagire in modo appropriato con strumenti e valori obiettivi. Inoltre, possiamo 
verificare il motivo del reclamo per accertare che sia sufficientemente valido. 
 

 

 

3. Conclusioni 
Gli eventi sostenibili nelle città del patrimonio culturale presentano numerosi vantaggi e opportunità. 

Dal punto di vista sociale, la partecipazione ad eventi culturali migliora il benessere delle persone, 

contribuisce al senso di comunità e incoraggia la coesione sociale. Dal punto di vista della città 
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patrimonio culturale, gli eventi sostenibili possono contribuire allo sviluppo culturale, economico e 

sociale, costruire connessioni e partenariati internazionali, rigenerare e rivitalizzare i centri urbani, 

promuovere nuovi approcci innovativi e creativi allo sviluppo sostenibile e attrarre consensi 

internazionali, visitatori e turisti. Gli eventi possono fungere da trampolino di lancio per nuove 

tecnologie, politiche e impegno nel mitigare e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, ad 

esempio attraverso investimenti in efficienza energetica e infrastrutture verdi. 

Nonostante le opportunità, rimangono ancora delle sfide. Affinché eventi e patrimonio culturale siano 

veramente sostenibili, dobbiamo aumentare la partecipazione e l’inclusione, raggiungendo un 

pubblico diversificato in tutti i contesti socio-economici e demografici. Le città devono superare le 

barriere geografiche, culturali, sociali e tecnologiche, aumentare le competenze e la capacità di offrire 

eventi sostenibili, lavorare insieme per condividere soluzioni, aumentare l’impegno e integrare 

approcci sostenibili al processo decisionale e all’azione per il clima a tutti i livelli. 

La raccolta di dati, la misurazione dei miglioramenti e la valutazione delle prestazioni ambientali dei 

tuoi eventi dimostreranno gli impatti positivi che stanno avendo, attirando ulteriori investimenti in 

ambiente e cultura, contribuendo a un crescente movimento internazionale e comunità di città 

impegnate per un futuro sostenibile e resiliente per il patrimonio culturale. 
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