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Abstract 

Nell’ultimo decennio l’industria turistica ha assistito ad un progressivo adeguamento dei diversi rami del 

proprio settore agli standard della sostenibilità e l’industria degli eventi ne è un esempio. Questo lavoro tratta 

dell’analisi della sostenibilità di un evento, partendo dalla sua contestualizzazione nel più ampio scenario 

dello sviluppo sostenibile. Filo conduttore dell’analisi è la logica dei tre pilastri della sostenibilità (Triple-

Bottom-Line). Tale approccio è alla base dei modelli presi in considerazione per la valutazione del livello di 

sostenibilità di un evento, individuando gli impatti generati in ambito economico, sociale e ambientale e gli 

indicatori più significativi. Dal confronto di questi modelli si sintetizzano i punti di forza e di debolezza e si 

elaborano alcuni spunti di ricerca futuri. A ciò si affianca la presenza di una possibile quarta dimensione 

della sostenibilità, ovvero la sostenibilità culturale. L’analisi considera sia il ruolo servito dalla cultura nella 

direzione verso lo sviluppo sostenibile di una città o di un territorio, sia l’applicazione dei principi di 

sostenibilità alle questioni culturali. Gli eventi sono il mezzo per trasmettere i valori culturali di una 

comunità all’interno e all’esterno di essa e per supportare i processi di condivisione. L’integrazione di misure 

economiche, ambientali, sociali e culturali permette di ottenere una visione olistica degli impatti generati da 

un evento e in ultima analisi del suo grado di sostenibilità reale. Nell’ultima sezione del lavoro si presenta 

l’analisi di Expo Milano 2015 enfatizzando in particolare il livello di adempimento dei criteri di sostenibilità 

ambientale e il suo contributo all’immagine della città di Milano. A questo si aggiunge l’eredità materiale e 

immateriale lasciata, che sarà il punto di partenza per la creazione di una città sostenibile e intelligente. La 

realizzazione di eventi culturali sostenibili a tutto tondo viene presentata come un tassello del più ampio 

puzzle della smart city sostenibile a livello europeo, attenta al miglioramento della qualità della vita dei 

propri cittadini, imprese e istituzioni e al benessere generale della comunità. 
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Abstract 

Worldwide, tourism industry is witnessing an increasing compliance to sustainable standards in all its 

fields. Event industry is one of that. Especially, sustainable events are a key factor for the image of a 

destination. This research starts outlining the conceptualization of sustainable development to focus on the 

context of the work and goes on to the analysis of the Triple-Bottom-Line approach. This is the leitmotiv of 

the tools studied in this work, in order to gauge the level of sustainability of an event. The impacts generated 

in the three dimensions of TBL (economy, society and environment) are measured by choosing appropriate 

sets of indicators, combining qualitative and quantitative data. Comparing the tools chosen from the 

literature, it is outlined the strengths and weaknesses of each one, suggesting future research. In addition to 

the TBL model, a fourth dimension of sustainability is taken into account and this is cultural sustainability. 

The analysis considers both the role served by culture in the path towards sustainable development and the 

implementation of sustainable criteria to cultural issues. An event can actually work as a vehicle for the 

spread of cultural values inside and outside a local community and for supporting cultural processes. 

Integrating different measures (economical, environmental, social and cultural) in a holistic framework can 

showcase the real impact and the real level of sustainability of an event. In the final part of this dissertation 

the Universal Exposition hosted in Milan in 2015 is described, considering both its role as mega event 

dealing with the theme of sustainability in different ways and its level of environmental performance. At the 

end of the chapter it is also shaped a potential framework of its contribution to all four pillars of 

sustainability, together with the contribution of smart technologies. The material and immaterial legacy of 

Expo Milano 2015 will be the starting point for the building of a smart and sustainable city. The staging of 

sustainable events can be seen as a piece of the major puzzle which is the smart and sustainable city, 

contributing to the enhancement of the quality of life of people, enterprises and institutions and to the general 

wellbeing of the community.  
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1. Introduzione 

Il cambiamento climatico è una realtà ampiamente accettata e come mai prima d'ora i governi stanno 

cominciando ad impegnarsi per affrontare il problema attraverso lo sviluppo di politiche e azioni volte a 

mitigare le cause che lo determinano e a ridurre gli effetti negativi già generati. Questa consapevolezza è 

diffusa nell'industria turistica che contribuisce considerevolmente all'emissione dei gas a effetto serra, in 

particolare attraverso l’uso dei trasporti e ha perciò introdotto strumenti quali l'impronta ecologica per 

misurare il proprio impatto ambientale, investendo una maggiore attenzione verso il problema. La recente 

Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) ha avuto come risultato il raggiungimento di un 

accordo comune tra 195 Paesi per la riduzione delle emissioni antropogeniche e degli impatti collegati, 

promuovendo un percorso di sviluppo adeguato e resiliente ai cambiamenti climatici [Carraro, 2016]. 

L'intento si lega a quello della nuova Agenda di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite che prevede 

diciassette obiettivi da perseguire entro il 2030, tra questi: riuscire a rendere le città e le comunità più 

sostenibili, sicure, inclusive e resilienti. L'industria turistica e conseguentemente l'industria degli eventi e 

dell'intrattenimento può e deve contribuire alla questione: sia adottando i principi di sostenibilità nello 

svolgimento delle attività, sia puntando all’integrazione degli obiettivi economici, sociali e ambientali al fine 

di produrre effetti positivi per tutti i soggetti coinvolti e in linea generale contribuendo al cambiamento che 

deve attuarsi nel mondo prima che la situazione arrivi ad un stato di irreversibilità. L'obiettivo del lavoro 

presentato in questa tesi è quello di individuare come l'industria degli eventi può adattarsi a questo 

cambiamento. Innanzitutto è necessario adottare strumenti in grado di quantificare gli impatti generati e poi 

il passaggio ad azioni concrete, raggiungendo un vantaggio finale integrato in tutti gli ambiti (economia, 

ambiente, società) e arrivando da ultimo all'istituzionalizzazione del paradigma degli eventi sostenibili. 

Considerando lo stato attuale della letteratura specifica, sufficientemente ricco ma frammentario, si è cercato 

di creare un quadro integrato dei maggiori contributi alla questione, partendo dalla contestualizzazione della 

stessa nel più ampio ambito dello sviluppo sostenibile e arrivando all'individuazione di possibili sviluppi 

futuri. Filo conduttore dell'analisi è la logica Triple-Bottom-Line (economia, ambiente, società) declinata agli 

eventi. In linea con essa, si è proceduto al confronto di alcuni approcci per la rilevazione degli impatti e per 

lo sviluppo di indicatori utili ai fini della valutazione del grado di sostenibilità di un evento. Il concetto di 

sostenibilità è stato anche oggetto di un'ulteriore considerazione, ovvero la sua declinazione in ambito 

culturale. Da qui si può infatti ricavare uno dei principali spunti di ricerca futuri: la diffusione del quarto 

pilastro della sostenibilità culturale, che va ad affiancarsi e/o integrarsi al modello Triple-Bottom-Line.  

Nello specifico, l'elaborato si suddivide in tre capitoli centrali che mirano a delineare un percorso 

sufficientemente esaustivo, coerente e pratico della tematica scelta. Nel primo capitolo si delinea il contesto 

generale in cui si inserisce la questione, ovvero che cosa si intende per sostenibilità e sviluppo sostenibile e il 

dibattito tra favorevoli e contrari (ad es. la teoria della decrescita di Latouche), spiegando l'affermato 

modello dei tre pilastri di Elkington (modello TBL) e arrivando all'imperativa questione della sostenibilità 

culturale, da cui non si può prescindere parlando di un settore dell'industria turistica che pone al centro della 
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propria offerta i prodotti culturali. Nel secondo capitolo si affronta la questione specifica dell'applicazione 

dei criteri di sostenibilità agli eventi e come poter valutare il grado di adempimento degli stessi. Si definisce 

innanzitutto cos'è un evento sostenibile in senso lato, includendo la definizione di evento responsabile di 

Smith-Christensen [2009] e si guarda alle certificazioni di sostenibilità già presenti nel settore. Il cuore del 

lavoro si fa strada dopo queste premesse descrivendo dettagliatamente gli impatti che possono essere 

generati da un evento e che necessitano di essere rilevati tramite una serie di indicatori specifici al fine di 

ottenere delle informazioni chiare e sintetiche utili all'operazionalizzazione delle attività di mitigazione e 

riduzione degli impatti negativi. La successiva trattazione di alcuni modelli specificatamente applicabili per 

la realizzazione di un evento sostenibile permette di trarne i vantaggi e gli svantaggi da un confronto finale 

tra gli stessi e dare l'input ad una ricerca futura più approfondita di integrazione degli stessi. Infine, 

nell'ultimo capitolo si prende in analisi il caso di Expo Milano 2015 per la vastità della sua portata e per 

l'inclusione del tema della sostenibilità sia nei suoi intenti educativi che ambientali. Si descrive la macchina 

messa in moto per ospitare questo mega evento nella città di Milano e le caratteristiche innovative introdotte, 

ma soprattutto, in linea col lavoro svolto nei capitoli precedenti, ci si concentra sul quadro della sostenibilità 

dell'evento in tutti gli ambiti (economia, ambiente, società e cultura). A tal fine, al termine della sezione si 

avanza una sintesi schematica del contributo dell'evento in termini di sostenibilità, senza dimenticare l'eredità 

materiale e immateriale da esso lasciata, nonché il suo contributo verso la creazione di una città intelligente e 

sostenibile di risonanza internazionale. Infine, nelle conclusioni si forniscono ulteriori spunti di ricerca verso 

cui può confluire il lavoro svolto, vista la questione molto ampia e la necessità di integrare la letteratura 

esistente sviluppando gli strumenti analizzati o creandone di nuovi, più completi e omogenei, che permettano 

il confronto tra eventi dello stesso tipo. Il miglioramento degli strumenti e l'inclusione di nuovi punti di vista 

(come quello della sostenibilità culturale) permettono di generare risultati operativi più efficienti ed esaustivi 

e di conseguenza implementare le azioni pratiche per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, con 

ricadute positive sul benessere della società. 
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Capitolo 2 

La molteplice natura del concetto di 
sostenibilità e sviluppo 

2.1 Origine ed evoluzione del concetto  

Secondo Robert Engelman, presidente del Worldwatch Institute1 dal 2011 al 2014, quella in cui viviamo è 

l’epoca della “sosteniblablablà”, una profusione cacofonica di usi del termine sostenibile per definire 

qualcosa di migliore dal punto di vista ambientale o semplicemente di moda [Worldwatch Institute, 2013]. 

L’abuso dell’aggettivo “sostenibile” e del termine “sviluppo sostenibile” negli ultimi decenni ha infatti 

portato ad una sostanziale confusione sul significato intrinseco e sulla loro effettiva applicazione nella realtà. 

Parlare del concetto di sostenibilità in maniera univoca adottandone la definizione più diffusa risulterebbe 

limitante e non permetterebbe la piena comprensione delle logiche di complessità che sottendono al concetto. 

Inoltre, la nascita della cosiddetta Scienza della sostenibilità2 negli anni Novanta testimonia la grande 

quantità di approcci, spunti e ricerche alla base di questa materia su cui convergono ambiti disciplinari 

differenti (dalla fisica all’ecologia, dall’economia alla sociologia, dall’antropologia alla politica) aventi come 

oggetto l’analisi delle interazioni dinamiche tra i sistemi naturali, sociali ed economici. Nei paragrafi 

successivi si cercherà di delineare l’evoluzione del concetto di sostenibilità analizzando alcune delle 

principali definizioni espresse a livello internazionale, percorrendo le principali tappe della discussione in 

merito e infine, permettendo una visione sufficientemente esauriente dell’argomento.   

2.1.1 Cosa significa “sostenibilità”? 

In uno scenario di definizioni altamente sfaccettato è il caso di soffermarsi brevemente sull’etimologia del 

termine e sul suo uso in altre lingue. Per quanto riguarda l’origine della parola, l’aggettivo “sostenibile” 

trova la sua nella forma verbale latina “sustinere” formata da “sus-“, variante di “sub-“, cioè “sotto” e 

da “tinere” ossia “tenere”. Successivamente il termine sarebbe emigrato nella lingua inglese come 

1 Il Worldwatch Institute è il il più importante centro di ricerca internazionale sulle questioni ambientali del pianeta. 
Fondato nel 1974 a Washington da Lester R. Brown, ha come obiettivo quello di favorire la transizione verso una 
società sostenibile, in grado di soddisfare i bisogni umani senza minacciare la sopravvivenza degli ecosistemi naturali e 
il futuro delle prossime generazioni. Dal 1984 pubblica annualmente il rapporto State of the World, che illustra le più 
significative sfide ambientali del pianeta. 
2 Paul H. Reitan, geologo dell’Università di Buffalo negli Stati Uniti, nel 2005 nel suo articolo “Sustainability science-
what’s needed beyond science” comparso sulla rivista online “Sustainability: Science, Practice & Policy” definisce la 
Scienza della sostenibilità come l’integrazione e l’applicazione delle conoscenze del sistema Terra, ottenute 
specialmente dalle scienze di impostazione olistica e di taglio storico (quali la geologia, l’ecologia, la climatologia, 
l’oceanografia), armonizzate con la conoscenza delle interrelazioni umane ricavate dalle scienze umanistiche e sociali, 
mirate quindi a valutare, mitigare e minimizzare le conseguenze, sia a livello regionale che mondiale, degli impatti 
umani sul sistema planetario e sulle società, in tutto il globo, oggi e anche nel futuro. 
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“sustainable”, divenendo sostantivo “sustainability” per poi ritornare nella lingua italiana con l’espressione 

“sostenibilità” [Amari, 2012]. È interessante notare anche che la radice “sustain” dei termini anglosassoni 

identifica il pedale centrale dei moderni pianoforti a coda (in italiano si parla di “sostenuto”) che permette di 

allungare, fare durare di più, il suono di una nota. In francese invece le traduzioni di “sostenibile” e 

“sostenibilità” diventano “durable” e “durabilité”, sottolineando esplicitamente il riferimento temporale 

racchiuso in questi termini: far durare, perdurare, gli effettivi positivi delle nostre attività nel lungo termine. 

Il concetto di sostenibilità apparentemente intuitivo e semplice racchiude in realtà diverse intenzioni: 

sostenere significa infatti sorreggere, sopportare, resistere, mantenere. Ognuno di questi significati si 

concretizza nelle nostre azioni quando esse sono adeguatamente sostenute dal sistema naturale nel quale 

intervengono. La sostenibilità non può identificarsi in una certezza a priori, in quanto si riferisce a 

potenzialità che esercitano i loro effetti nel futuro, di conseguenza richiedono un monitoraggio in corso 

d’opera [Bologna, 2008]. È un concetto che si lega al principio di responsabilità e ci rimanda alla necessità di 

recuperare il senso del limite, ovvero la ricerca della giusta misura che contraddistingueva le società 

premoderne. Fortemente auspicato da Serge Latouche3, questo senso sarebbe poi stato compromesso 

dall’avvento dello sviluppo e dalla crescita economica delle moderne società occidentali. 

2.1.2 Lo sviluppo sostenibile: un ossimoro possibile? 

La definizione più famosa di "sviluppo sostenibile" viene formulata nel 1987 nel rapporto “Our Common 

Future” (conosciuto anche come Rapporto Brundtland) redatto dalla Commissione mondiale per l'ambiente e 

lo sviluppo, presieduta dall'allora ministro norvegese Gro Harlem Brundtland. Il paragrafo 3 "Sustainable 

development" della prima parte del rapporto intitolata "Da un'unica Terra a un unico mondo" così recita:  

"L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far si che esso soddisfi i bisogni 

dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai loro. Il 

concetto di sviluppo sostenibile comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della 

tecnologia e dell'organizzazione sociale delle risorse economiche e della capacità della biosfera di 

assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnologia e l'organizzazione sociale possono essere però 

gestite e migliorate allo scopo di inaugurare una nuova era di crescita economica."  

Il concetto di sviluppo sostenibile nasce dalla necessità di far conciliare il rispetto ambientale con le 

dinamiche dello sviluppo economico e sociale: si tratta di quell'approccio unitario alla base della cosiddetta 

economia ecologica teorizzata dall’economista Nicholas Georgescu-Roegen. La definizione sopra citata è 

stata però oggetto di numerosi dibattiti, in particolare circa l’utilizzo dei termini “sviluppo” e “crescita” che 

vengono proposti come sinonimi. Nella teoria economica classica infatti si è soliti intendere lo sviluppo 

come la crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), ovvero l’incremento della disponibilità di beni e servizi 

prodotti dal sistema economico atti a soddisfare il fabbisogno di una popolazione in un dato periodo di 

3 Serge Latouche è un economista e filosofo francese, tra i massimi fautori della decrescita economica e della 
localizzazione. Famoso per i suoi lavori di antropologia economica, critica l’occidentalizzazione, il concetto di sviluppo 
e la nozione di razionalità.  
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tempo. Di conseguenza, la crescita di beni e servizi è spesso associata al benessere della popolazione. In 

realtà la crescita economica ha promesso di creare abbondanza, benessere e riduzione della povertà, 

intaccando il capitale naturale e l’equilibrio degli ecosistemi, riducendone la capacità di rigenerazione e di 

assorbimento, divenendo dunque essa stessa causa di povertà e minaccia di scarsità delle risorse. A causa dei 

maggiori costi ambientali rispetto ai benefici ottenibili, nei paesi ricchi la crescita economica può quindi 

diventare antieconomica; nei paesi poveri tuttavia la crescita di beni e servizi è diretta a soddisfare i bisogni 

primari e dunque resta un fenomeno positivo e necessario, portatore di benessere reale. A partire 

dall’elaborazione del Modello evolutivo di Rostow4 negli anni Sessanta, la concezione di sviluppo è 

proseguita nella visione della crescita materiale e quantitativa dell’economia di un paese, di una regione o di 

una comunità [Bologna, 2008]. Le prime riflessioni su un concetto di sviluppo non basato esclusivamente sul 

progresso economico si hanno nel Rapporto “What now?” dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 

1975, dove si delinea lo sviluppo quale processo endogeno alla società e intrinsecamente legato alla cultura 

della stessa. Adottando dunque un approccio allo sviluppo che si concentri sul fattore nazionale, si può 

stabilire in quali paesi la crescita diventa antieconomica e in quali invece rimane un fenomeno economico 

utile e necessario per soddisfare i bisogni assoluti. Il Rapporto sopra citato sottolinea inoltre l’importanza di 

rispettare i limiti ecologici5, legati alla sfera sociale e tecnologica: assunto poi ripreso nel rapporto 

Brundtland. Le impostazioni fin qui delineate per il concetto di sviluppo si inseriscono per lo più in una 

visione ottimista, avente lo scopo di rendere questo processo fruibile per ogni individuo. D’altra parte non 

mancano i movimenti critici allo sviluppo, identificato nella modernizzazione e descritto quale fattore 

negativo sia per l’ambiente che per gli esseri umani: in pratica si ritorna al suo significato storico di pura 

crescita economica e materiale. L’idea emerge chiaramente dagli scritti di uno dei principali esponenti della 

critica allo sviluppo, Gilbert Rist, che nel 1997 pubblica “Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale”, 

nel quale traccia un’aspra critica al concetto definendolo una scoperta moderna: 

“La storia dimostra che lo sviluppo è un'invenzione recente. Se il mondo ha potuto vivere senza di esso 

per tanto tempo, è legittimo pensare che la vita continuerà quando esso sarà scomparso”.   

Rist definisce il termine sviluppo “buzzword” ovvero una parola alla moda che non ha una vera definizione 

specifica e che invece identifica una profonda fiducia in ciò che la nozione stessa dovrebbe apportare. Negli 

ultimi decenni le promesse auspicate dallo sviluppo sono state messe sotto accusa, in particolare per quanto 

concerne l’applicazione di misure intraprese in nome dello sviluppo il cui scopo era quello di mascherare 

4 Walt Whiltman Rostow nel 1960 pubblica la sua opera più famosa “The Stages of Economic Growth” in cui teorizza 
uno dei più importanti modelli storici sulla crescita economica, postulando come i processi di sviluppo economico e 
modernizzazione di un paese avvengano attraverso cinque stadi: la società tradizionale, la fase preliminare per il 
decollo, il decollo, la maturità, l’età del consumismo e della produzione di massa. 
5 Nel 1974 viene redatta la Dichiarazione di Cocoyoc in seguito al convegno organizzato in Messico dai direttori del 
Programma ambientale dell’ONU (UNEP) e della Conferenza ONU per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTD), 
intitolato “Paradigmi di utilizzo delle risorse, strategie per l’ambiente e lo sviluppo”. Nel documento si afferma che lo 
sviluppo deve rispettare contemporaneamente dei limiti interni, legati alla soddisfazione dei bisogni primari, e dei limiti 
esterni, ovvero i vincoli ambientali. Si è cercato in pratica di ridefinire un concetto di sviluppo che non si limiti solo alla 
crescita di beni e servizi per soddisfare i bisogni primari, ma che comprenda anche gli altri bisogni e valori legati alla 
sfera sociale e ambientale, ponendo le basi per un approccio complessivo. 
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politiche contraddittorie sotto l’aspetto di azioni dirette al miglioramento della vita delle popolazioni più 

povere. In realtà, identificando lo sviluppo quale “sfida dei nostri tempi”, esso è stato utilizzato come scusa 

per attirare i cosiddetti paesi in via di sviluppo verso l’uno o l’altro mercato dei paesi sviluppati. Per questo, 

al fine di reinserire il termine sviluppo in un’aurea di positività, si è cominciato ad affiancargli una serie di 

aggettivi quali “umano”6 e “sostenibile” [Rist, 2007]. Rist, in linea col pensiero di Serge Latouche, critica la 

nozione di sviluppo sostenibile del Rapporto Brundtland definendola nient’altro che un ossimoro e una 

nuova “buzzword” creata per sostituire la precedente. Sviluppo e sostenibilità sono due opposti, in quanto 

risulta impossibile conciliare un autentico interesse per l’ambiente e la promozione dello sviluppo (da 

ricordare, inteso come crescita). Per dirla con le parole di Serge Latouche [1999]: 

“Perché tutte le varie espressioni di sviluppo sostenibile, vivibile o sopportabile sono solenni imposture: 

negli ultimi due secoli lo sviluppo è sempre stato contrario all’idea di sostenibilità, poiché ha cinicamente 

imposto di sfruttare le risorse naturali e umane per trarne il massimo profitto. Oggi il vecchio concetto è 

stato rivestito con una patita di ecologia, che tranquillizza l’Occidente e nasconde la lenta agonia del 

pianeta. Lo sviluppo cambia pelle, insomma, ma resta sé stesso.” 

Non esiste quindi uno sviluppo sostenibile possibile in quanto l’essenza stessa del concetto consiste nello 

sfruttamento delle risorse naturali e nella distruzione dell’ambiente e dei legami sociali al fine di aumentare 

la produzione di beni e servizi destinati a soddisfare la domanda. In una regione sviluppata sia l’ambiente 

naturale, sia gli individui si trasformano in risorse sfruttabili al fine della crescita economica. È così che i 

fautori della teoria della decrescita si distanziano dalla nozione di sviluppo sostenibile, concentrandosi 

sull’intento riduzionista della produzione economica, auspicando ad un’organizzazione collettiva efficiente 

delle risorse e della tecnologia al fine di non ridurre il livello di benessere globale. 

Visione positivistica del concetto di sostenibilità dello sviluppo è invece quella elaborata negli studi di 

Herman Daly, considerato il padre della sostenibilità. Allievo di Georgescu-Roegen, da quest'ultimo riprende 

il concetto di entropia7 e affronta il tema della complessità ecologica nella trattazione dei processi economici. 

Importanti sono stati i suoi contributi nell'ambito dell'economia ecologica, la quale considera l'economia un 

6 Nel 1990 il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) nel rapporto annuale “Human Development Report” 
definisce lo sviluppo come “umano”, democratico e partecipativo, in grado di garantire una più ampia offerta di servizi 
alla popolazione. Gilbert Rist si chiede al riguardo perché improvvisamente si è ritenuto necessario specificare l’aspetto 
umano dello sviluppo, segnando un confine con l’impiego del termine precedente: “Si trattava forse di una forma di 
tacita confessione che, se lasciato al suo semplice significato, il termine poteva anche essere inumano?” [Rist, 2007]. 
7 Basandosi sul secondo principio della termodinamica, secondo il quale le modificazioni dell'energia avvengono lungo 
la direzione dell'irreversibilità, il concetto di entropia esprime la tendenza dei sistemi chiusi e isolati verso uno stato di 
massimo equilibro, dove l'energia si ridistribuisce e degrada nel sistema convertendosi in calore: al crescere 
dell'entropia, dunque, l'energia disponibile per essere utilizzata diminuisce, portando il sistema verso un equilibrio 
finale che è lo stato di massima entropia. Georgescu-Roegen sostiene che il processo economico non fa che utilizzare 
materia ed energia in uno stato di bassa entropia, restituendola in uno stato di alta entropia. Con questa semplice 
intuizione egli rovescia i termini del concetto stesso di produzione, rilevando come l'uomo non crea nulla, bensì 
accelera il processo entropico continuando a distruggere le risorse naturali. Riemerge dunque l'idea che esistono 
inevitabilmente dei limiti allo sviluppo e che essi possono essere solo posticipati cercando di limitare al massimo la 
degradazione entropica delle risorse, siano esse energetiche o materiali. 
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sottoinsieme dell'ecologia e ritiene come elementi fondamentali del processo economico il capitale prodotto 

dall'uomo e il capitale naturale. L'economia classica, come si è visto, si concentra sulla crescita economica, 

senza porre attenzione ai limiti dello sfruttamento delle risorse naturali. Al giorno d'oggi però il pensiero 

economico non può più permettersi di trascurare la questione ecologica, in quanto oltrepassato un certo 

limite la crescita diviene sconveniente sia nel breve periodo che nel lungo periodo diventando insostenibile. 

Daly propone una nozione di sviluppo sostenibile basata su un percorso di crescita qualitativa, non 

quantitativa, al fine di raggiungere uno stato di benessere superiore, gestendo al meglio le potenzialità delle 

risorse sia naturali che umane. Secondo la sua elaborazione, esistono due criteri che permettono di stabilire la 

sostenibilità delle risorse: il primo afferma che la velocità di prelievo delle risorse dovrebbe essere uguale 

alla capacità di rigenerazione delle stesse; il secondo, che la velocità di produzione dei rifiuti dovrebbe essere 

pari alla capacità di assorbimento degli ecosistemi in cui i rifiuti sono emessi. Se non si è in grado di 

mantenere questi due stati, ovvero capacità di rigenerazione e capacità di assorbimento, allora si produce una 

condizione di insostenibilità dove il capitale naturale continua ad essere consumato inesorabilmente. È ciò 

che in effetti continua a verificarsi dagli anni Ottanta del XX secolo tramite l’incremento del debito 

ecologico dell’umanità nei confronti della Terra: la domanda di risorse naturali utilizzate supera anno dopo 

anno la capacità di rigenerazione del pianeta. Rappresentativo di questo andamento è l’Ecological Debt Day 

(EDD), anche noto come Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui si registra l’esaurimento del budget 

naturale previsto per l’anno in corso. Il calcolo mette in relazione due parametri: la biocapacità mondiale 

(data dalla somma della capacità di rigenerazione e della capacità di assorbimento) e l’impronta ecologica 

mondiale (il consumo di risorse naturali da parte dell’umanità in un anno). Si può sintetizzare come di 

seguito:  

𝐸𝐷𝐷 =  
𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝐵𝑖𝑜𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑊𝑜𝑟𝑙𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝐹𝑜𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡
 × 365 (2.1) 

Si tratta di un indicatore elaborato dal Global Footprint Network8; il primo EDD è coinciso con il 19 

dicembre 1987 e negli anni ha continuato ad anticiparsi arrivando nel 2015 al 13 agosto. Seppure frutto di 

stime approssimative, l’andamento risulta essere sempre più negativo anticipando il giorno in cui l’umanità 

termina le risorse previste per l’anno in corso e comincia ad intaccare le riserve future, allontanandosi 

dunque ampiamente dal principio di equità inter-generazionale9 espresso nel Rapporto Brundtland. 

 

8 Il Global Footprint Network è un’organizzazione non profit fondata nel 2003 con sede negli Stati Uniti, in Svizzera e 
in Belgio, avente come scopo quello di creare un futuro sostenibile per l’intera umanità sulla Terra.  Si serve della 
cosiddetta Impronta ecologica come strumento di misurazione delle risorse: quanta natura vi è a disposizione, quanta ne 
viene usata e chi usa cosa.  
9 Il principio di equità inter-generazionale è uno dei due aspetti temporali del più ampio concetto di equità sociale, 
insieme a quello infra-generazioale. Mentre quest'ultimo consiste nella parità di accesso alle risorse per ogni cittadino 
vivente sul pianeta in un dato momento storico, il principio di equità inter-generazionale invece implica la pari 
opportunità tra generazioni successive, garantendo a queste ultime la fruizione dell'ecosistema e delle sue risorse nei 
modi e nelle misure in cui ne fruiscono le attuali generazioni. 
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2.1.3 Verso un’applicazione concreta del concetto: le principali tappe della sostenibilità 

Nel 1991 World Conservation Union (WCU), United Nations Environment Programme (UNEP) e World 

Wide Fund for Nature (WWF) pubblicano la Strategia per un vivere sostenibile intitolata “Caring for the 

Earth”, delineando una visione più ampia e pragmatica del concetto di sviluppo sostenibile. Questo viene 

infatti identificato in un miglioramento della qualità della vita, in grado di non eccedere i limiti della capacità 

di carico degli ecosistemi dai quali essa dipende. Secondo la Strategia, l’intero vivere deve essere oggetto di 

un cambiamento che investa il sistema di valori, l’economia e la società, al fine di proteggere la Terra. Lo 

studio chiarisce inoltre la distinzione tra i termini crescita sostenibile, uso sostenibile e sviluppo sostenibile, 

dichiarando che [IUCN, UNEP, WWF, 1991]:  

“Crescita sostenibile è una vera contraddizione in termini: nulla che sia materiale può avere una crescita 

infinita. Uso sostenibile si può applicare solo alle risorse rinnovabili: questo vuol dire utilizzarle non 

oltre la loro capacità di rigenerazione. Sviluppo sostenibile significa migliorare la qualità della vita pur 

rimanendo nei limiti della capacità di carico degli ecosistemi che la sostengono.” 

Nello stesso anno Daly conferma le tre condizioni per definire la sostenibilità dello sviluppo: 

1. il consumo di risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione;  

2. l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di carico 

dell'ambiente stesso; 

3. il consumo di risorse non rinnovabili deve essere compensato da una produzione di pari quantità di 

risorse rinnovabili che a lungo termine devono essere in grado di sostituirle [Tenuta, 2009].  

L'anno seguente, nel giugno 1992, si tiene a Rio de Janeiro il primo Earth Summit della storia, ovvero la 

Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite che pone le basi per un piano d'azione mondiale a 

tutela dell'ambiente. È in questo vertice che per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile viene 

impiegato come un concetto accettato ormai a livello internazionale e basato su tre pilastri: economia, 

società, ambiente. La Dichiarazione di Rio definisce in ventisette principi diritti e doveri delle nazioni 

partecipanti nei confronti dello sviluppo sostenibile, tra questi vengono ribaditi il principio precauzionale10 

(Principio 15) e il principio "chi inquina paga" (Principio 13). Tra i documenti più importanti prodotti nella 

conferenza è importante ricordare la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, che si tradurrà poi 

nell'attuazione del Protocollo di Kyoto del 1994, e l'Agenda 21. Quest'ultima consiste in un programma 

d'azione strategico in quaranta capitoli che identifica gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e le politiche 

necessarie al suo raggiungimento che ogni governo deve impegnarsi a realizzare in vista del XXI secolo11. 

10 Il principio di precauzione emerge già nella Dichiarazione sull'ambiente umano del 1972 quale strumento per 
salvaguardare le risorse della terra a vantaggio delle generazioni future. Il principio 15 nella Dichiarazione di Rio del 
1992 afferma: "Al fine di proteggere l'ambiente gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il metodo 
precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve 
servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a 
prevenire il degrado ambientale." Il principio di precauzione è uno dei principi base del diritto ambientale. 
11 In Italia le direttive dell'Agenda 21 si sono concretizzate nella redazione di un Piano nazionale per lo sviluppo 
sostenibile nel 1993. Primo documento del governo italiano dedicato allo sviluppo sostenibile, le azioni da attuare 
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Nel 1994 l'Agenda 21 viene contestualizzata a livello europeo nel V Programma d'Azione Ambientale UE 

"Per uno sviluppo sostenibile e durevole" e tramite la prima Conferenza europea sulle città sostenibili 

tenutasi ad Aalborg in Danimarca. Il programma si concentra in particolare su un maggiore coinvolgimento 

degli attori sociali ed economici (pubblica amministrazione, imprese e collettività) nella condivisione delle 

responsabilità e sull'interazione tra strumenti differenti per la messa a punto di misure normative 

complementari. Tra gli obiettivi a livello locale vi è dunque l'avvio di un percorso di sviluppo delle città 

europee in linea coi principi di sostenibilità tramite la predisposizione di piani a lungo termine; questi ultimi 

vengono poi rivisti e verificati negli anni seguenti all'occasione di ulteriori conferenze sulle città sostenibili 

tenute in altre città europee. Nel 2002 è invece Johannesburg a fare da sfondo al secondo Summit mondiale 

inteso a fare il punto della situazione sull'attuazione delle azioni prese a Rio de Janeiro nel 1992. Il 

rilevamento dell'assenza di cambiamenti positivi significativi sia nel contesto industriale che sociale e 

politico ha portato alla redazione di un piano di implementazione con target specifici da raggiungere entro 

determinati tempi, facendo inoltre chiarezza su quali mezzi utilizzare. Gli aspetti da cui non si può più 

prescindere sono l'integrazione e l'interdipendenza delle tre componenti dello sviluppo sostenibile, ovvero 

sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela ambientale. In occasione del Summit di Johannesburg 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha inoltre proclamato il decennio 2005-2014 il Decennio 

dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) inteso a promuovere la formazione, l’informazione e la 

sensibilizzazione verso la necessità di un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Dieci anni più 

tardi, nel giugno 2012, nuovamente a Rio de Janeiro si è svolta la terza Conferenza internazionale sullo 

sviluppo sostenibile, conosciuta come Rio+20, con la partecipazione di 192 stati membri delle Nazioni Unite, 

avente come scopo la riconciliazione degli obiettivi economici e ambientali dell'intera comunità mondiale. I 

temi principali su cui si è concentrata la conferenza si possono inquadrare in due ambiti: 

1. la transizione verso un'economia verde intesa sia come miglioramento ambientale che come 

portatrice di benessere sociale ed economico; 

2. la definizione di un quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile, incluso il processo di riforma 

della amministrazione internazionale per l'ambiente. 

La dichiarazione finale del vertice intitolata "The future we want" riafferma gli accordi firmati nel 1992 

riguardanti il clima e la biodiversità sottoscrivendo nuovi intenti in ambito sociale, come ad esempio la lotta 

alla povertà. Questo documento è stato però soggetto di aspre critiche per la mancanza nei suoi contenuti di 

azioni concrete e obiettivi specifici, limitandosi ad una dichiarazione d’intenti. Punto a favore è invece stata 

l’individuazione dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), complementari agli obiettivi di sviluppo 

del millennio (MDG)12, a cui gli stati devono aderire nella definizione delle proprie agende politiche 

nazionali per lo sviluppo nel post-2015. In seguito nel 2013 viene pubblicato il rapporto finale dell’ONU 

riguardano sia i settori produttivi tradizionali quali industria, agricoltura e turismo, che le infrastrutture di base, quali i 
trasporti e la fornitura di energia. 
12 Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, elaborati nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite nel 2005, 
sono otto obiettivi a cui hanno aderito 193 stati membri dell’ONU e che si impegnano a raggiungerli entro il 2015. Tra 
questi l’obiettivo sette consiste nel garantire la sostenibilità ambientale. 
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sull’Agenda di Sviluppo Post-2015: un’agenda che deve essere adottata universalmente e puntare come 

obiettivo primario allo sradicamento della povertà estrema entro il 2030, garantendo uno sviluppo sostenibile 

del pianeta. Gli obiettivi di sviluppo del millennio non sono stati raggiunti pienamente in quanto non è mai 

stata effettuata un’analisi integrata degli aspetti economici, sociali e ambientali che fanno riferimento alla 

stessa sfera dello sviluppo sostenibile. I membri della commissione nominata per la redazione dell’Agenda, 

ovvero il primo ministro inglese David Cameron, la presidente della Liberia Ellen Johnson-Sirleaf e il 

presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono, affermano la necessità di azioni globali concrete che 

impegnino i governi, il settore privato e la società civile uniti di fronte alle sfide universali, quali il 

cambiamento climatico, il degrado ambientale e la povertà, ponendo al centro delle questioni la visione di 

uno sviluppo sostenibile integrato.  

2.2 I tre pilastri della sostenibilità 

Come si è già accennato, sostenibilità e sviluppo sostenibile sono due concetti multidimensionali 

risultanti da una partecipazione integrata di elementi di diverse discipline: da quelle ambientali a quelle 

economiche e sociali. L'azione necessaria per raggiungere gli scopi dello sviluppo sostenibile è l'interazione 

e l'integrazione tra queste materie, ognuna delle quali punta però a dei propri obiettivi intrinseci. Analizzando 

il problema e individuandone i punti critici, si deve cercare la giusta coordinazione tra gli strumenti necessari 

che sono in dotazione di ciascuna materia, stabilendo un obiettivo comune il cui adempimento apporta 

ulteriori benefici specifici. Sono quattro le fasi in cui si può inscrivere il grado di interazione tra due o più 

discipline [Bastianoni, Marchettini, Pulselli, Tiezzi, 2011]:  

1. Multidisciplinarietà: la semplice somma dei contributi delle diverse discipline, dunque ognuna di 

esse lavora in maniera autonoma e per sé stessa. 

2. Pluridisciplinarietà: si aggiunge la cooperazione tra le varie discipline e il contributo di ognuna di 

esse va ad incrementare il sapere delle altre; si perseguono obiettivi comuni senza intaccare la 

propria struttura. 

3. Interdisciplinarietà: interazione di due o più discipline per affrontare un problema; include oltre alla 

cooperazione anche la coordinazione. 

4. Transdisciplinarietà: è la fusione delle discipline poste in campo per la risoluzione di un problema; 

si può arrivare alla nascita di nuove discipline e a contenuti innovativi.  

Di seguito si illustreranno i cosiddetti pilastri della sostenibilità, ovvero gli ambiti disciplinari dalla fusione 

dei quali si può ricavare una visione olistica del concetto di sviluppo sostenibile. 
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2.2.1 Sostenibilità economica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale 

Nel 1994 John Elkington conia il termine "Triple Bottom Line" (TBL) intendendo con esso una struttura 

contabile che considera tre sezioni, le cosiddette tre P: "Persone, pianeta, profitto" ovvero i tre pilastri della 

sostenibilità. Tramite queste divisioni vengono prese in considerazione le "bottom lines" (i profitti o le 

perdite) anche della sfera sociale e della sfera ambientale. I tre pilastri vengono definiti come di seguito. 

Economia (Profitto). I concetti alla base del profitto economico sono l'efficienza e l'efficacia. Lo sviluppo 

economico si identifica nella crescita economica, la quale come si è visto non può essere un processo infinito 

data la scarsità delle risorse a cui si va incontro. Lo sviluppo economico dovrebbe assicurare il capitale 

economico e in contemporanea predisporsi per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente al fine 

di assicurare una crescita economica stabile. Viene dunque considerato inefficiente un sistema economico 

che genera profitti distruggendo progressivamente il capitale naturale sulla Terra.  

Società (Persone). Intesa come la capacità di garantire condizioni di benessere equamente distribuite per 

classe e genere, la sostenibilità sociale contempla tra gli obiettivi primari la coesione sociale e lo sviluppo 

istituzionale, ovvero la possibilità di garantire democrazia, partecipazione e giustizia all'intera comunità. La 

creazione di una società civile forte, che sia in grado di soddisfare i bisogni di tutti gli individui generando 

eguali diritti e doveri e valori condivisi, dipende sia dagli investimenti e servizi nelle infrastrutture (sfera 

economica) sia da un ambiente stabile da un punto di vista ecologico (sfera ambientale). 

Ambiente (Pianeta). Lo sfruttamento delle risorse naturali è irreversibile e l'impatto nocivo sulla 

biodiversità e sull'ambiente aumenta in continuazione. Ai fini della sostenibilità ambientale il consumo deve 

essere frenato entro i limiti biofisici dell'intero ecosistema preservandone l'integrità e soprattutto la 

resilienza, ovvero la capacità che un sistema ha di rispondere positivamente alle perturbazioni che possono 

intervenire su di esso e di tornare allo stato precedente alla perturbazione. In seguito a dei cambiamenti, il 

sistema socio-ecologico può inoltre trasformarsi nel tempo, modificarsi e adattarsi al nuovo stato delle cose. 

All'opposto del concetto di resilienza, vi è quello di vulnerabilità: un sistema socio-ecologico è vulnerabile 

quando perde la sua capacità di resilienza e subisce il disturbo che in precedenza era in grado di assorbire. In 

quest'ultimo caso, il costo ambientale, economico e sociale potrebbe essere molto elevato. 
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Figura 2.1: I tre pilastri dello sviluppo sostenibile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: elaborazione personale. 

Uno sviluppo responsabile richiede dunque la considerazione del capitale naturale, sociale ed economico e il 

bilanciamento degli interessi tra tutte le sfere coinvolte. Quest'ultimo punto risulta però essere un’ardua 

questione, in quanto gli interessi dei diversi stakeholders entrano spesso in conflitto. Essendo lo sviluppo 

sostenibile il risultato della partecipazione di più componenti, è necessario promuovere un equilibro 

dinamico tra le parti ovvero un equilibro che cambia a seconda delle pressioni generate dai cambiamenti sul 

sistema e che rimetta sempre in discussione le priorità tra i diversi soggetti all'interno delle proprie sfere di 

interesse (sviluppo economico, sociale o ambientale). Un approccio sinergico dinamico può dunque 

permettere di raggiungere l'intersezione del diagramma, avvicinandosi agli obiettivi di sostenibilità e 

apportando miglioramenti ambientali, sociali ed economici simultanei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilità 

Profitto Persone 

Pianeta 



 
 

2.2.2 Sostenibilità debole e sostenibilità forte 

Dopo aver individuato le tre principali componenti dello sviluppo sostenibile, è necessario soffermarsi 

sulle principali accezioni secondo cui il concetto di sostenibilità viene inteso. Questi diversi punti di vista 

dipendono dalla priorità data allo sfruttamento o alla preservazione delle risorse naturali e da come viene 

interpretata la responsabilità nei confronti delle attuali e future generazioni. Le due principali interpretazioni 

del concetto sono sostenibilità forte e sostenibilità debole, entrambe accompagnate da ulteriori livelli più 

estremi: sostenibilità molto forte e sostenibilità molto debole.   

Sostenibilità debole. Una prima definizione di sostenibilità debole viene fornita da Herman Daly nel 1989 

spiegandola come la possibilità di sostituire il capitale naturale con il capitale prodotto dall'uomo. La base di 

partenza è un capitale totale che deve rimanere costante nel tempo al fine di soddisfare il benessere delle 

generazioni presenti e future: idealmente dunque ogni società può continuare a consumare le risorse naturali 

presenti sulla Terra a patto di compensarne il degrado con l'aumentato valore dell'ambiente artificialmente 

creato. Obiettivo di questa visione è la generazione del benessere grazie alla crescita economica e per far 

fronte ai problemi ambientali generati dalla produzione crescente di beni e servizi ci si affida al progresso 

tecnologico. In questa visione, nonostante le risorse naturali siano contemplate esclusivamente come 

strumento utile per l'attività umana, è ancora presente un certo grado di tutela del capitale naturale, dovuto al 

rispetto del principio di equità intergenerazionale. All'intero della sostenibilità debole un punto di vista più 

estremo è noto come sostenibilità molto forte, definita solo rispetto al capitale economico, non pone alcuna 

attenzione alle problematiche ambientali credendo che mercati liberi e senza vincoli concernenti la scarsità 

delle risorse possono assicurare una capacità di sostituzione infinita tra capitale naturale e capitale prodotto 

dall'uomo [Turner, Pearce, Bateman, 1996]. La sostenibilità debole in realtà si identifica nella regola di 

Hartwick-Solow secondo la quale le rendite generate dall'estrazione di risorse non rinnovabili devono essere 

risparmiate e reinvestite in capitale artificiale, al fine di ottenere un sistema economico sostenibile 

intendendo la sostenibilità "consumo non decrescente nel tempo". 

Sostenibilità forte. Al contrario della sostenibilità debole, la sostenibilità forte afferma la non sostituibilità 

del capitale naturale con quello prodotto dall'uomo. Essendo il consumo del capitale naturale irreversibile, 

l'obiettivo principale è mantenere uno stock di capitale naturale costante nel tempo, salvaguardando le risorse 

non rinnovabili e garantendo la riproducibilità di quelle rinnovabili. Inoltre, dal momento che il capitale 

artificiale prescinde dal capitale naturale ai fini della sua produzione, è impensabile che esso possa sostituirlo 

completamente, riproducendo le strutture biofisiche intrinseche di una risorsa naturale. I diversi tipi di 

capitali sono quindi complementari l'uno all'altro per il raggiungimento del benessere. La sostenibilità molto 

forte è il ramo più restrittivo della sostenibilità forte che auspica ad una riduzione della produzione e dei 

consumi, affermando che ogni componente dell'ambiente naturale deve essere preservato: la conservazione 

del capitale naturale si basa su un principio di giustizia.  
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Tabella 2.1: Le due visioni della sostenibilità 

SOSTENIBILITÀ DEBOLE SOSTENIBILITÀ FORTE 

PERFETTA SOSTITUIBILITÀ DEL 

CAPITALE NATURALE CON IL CAPITALE 

ARTIFICIALE 

COMPLEMENTARIETÀ TRA LE 

RISORSE NATURALI E LE RISORSE 

FISICHE 

CONSERVAZIONE E INCREMENTO DEL 

CAPITALE TOTALE PER IL PRINCIPIO 

INTERGENARAZIONALE 

SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE 

DELLE RISORSE NATURALI 

IRREVERSIBILI 

CRESCITA ECONOMICA 

(CON ALLOCAZIONE OTTIMALE DELLE 

RISORSE SCARSE) 

SVILUPPO QUALITATIVO (CON 

DEFINIZIONE DEI LIMITI BIOFISICI 

ENRO CUI SI DEVE SVOLGERE 

L'ATTIVITÀ ECONOMICA) 

IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI 

TECNOLOGICI PER RISOLVERE I 

PROBLEMI AMBIENTALI 

STUDI TECNICO-SCIENTIFICI PER LA 

DETERMINAZIONE DI LIMITI E 

NORMATIVE INCIDENTI SUGLI 

ECOSISTEMI 

Fonte: elaborazione personale da Pelenc, J., Ballet, J., Dedeurwaerdere T. (2015) "Weak sustainability versus strong sustainability - 
Brief for GSDR 2015" 

 

Le due visioni di sostenibilità viste qui sopra vengono spesso ritenute come due alternative inconciliabili. Se 

però sostenibilità molto debole e molto forte sono due punti di vista totalmente opposti ed estremi, i concetti 

originari invece risultano essere applicabili in politiche differenti a seconda dell'ambiente oggetto di analisi. 

La sostenibilità forte ad esempio è imperativa per gli ecosistemi fragili e a rischio come ad esempio le foreste 

tropicali e le zone oceaniche in cui è presente la barriera corallina. Politiche di sostenibilità debole vengono 

invece applicate negli ecosistemi artificiali, come le città, già fortemente modificati dall'uomo dove il 

ripristino del capitale naturale preesistente è pressoché impossibile; si deve quindi puntare all'utilizzo di 

strumenti atti a ridurre l'impatto ambientale delle attività umane e a preservare le componenti biotiche e 

abiotiche dei territori interessati [Amari, 2012]. In linea generale, per la definizione di politiche di 

sostenibilità debole o forte è necessario migliorare la valutazione integrata e multidimensionale delle 

interazioni tra capitale naturale, capitale economico e capitale sociale, preferendo se possibile una 

prospettiva di sostenibilità forte. 
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2.3 Cultura: quarto pilastro della sostenibilità? 

Nel 1997 l’Unione europea approva il Trattato di Amsterdam che riconosce il modello Triple Bottom 

Line per lo sviluppo sostenibile dando all’ambiente pari importanza dei pilastri dell’economia e della società. 

In questa occasione non si menziona ancora la cultura come ulteriore aspetto fondante di uno sviluppo 

sostenibile e più che avvicinarsi all’interdisciplinarietà propria dell’economia ecologica, si rimane aggrappati 

ai dettami dell’economia classica. Il capitale e i processi culturali non vengono ancora considerati come 

elementi strutturali del sistema: assunto contradditorio quest’ultimo, se si pensa che tre anni dopo nel 2000 

col Trattato di Lisbona si auspica ad un’economia della conoscenza, conferendo importanza strategica alla 

cultura e all’apprendimento. L’articolo 3 afferma infatti l’impegno dell’Unione europea a “rispettare la 

ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e a vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 

patrimonio culturale europeo”. Successivamente nel 2007 l’Unione europea vara l’Agenda europea della 

Cultura nella quale la cultura viene esplicitamente riconosciuta fattore essenziale per raggiungere gli obiettivi 

strategici di benessere, solidarietà e sicurezza. Nel 2010 viene stilata la strategia decennale per la crescita e 

l’occupazione Europa 2020, nella quale la creatività è riconosciuta come strumento di sviluppo necessario 

per raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e solidale13. Nello stesso anno l’organizzazione 

mondiale United Cities and Local Governements (UCLG) redige e fa adottare a tutte le città e i governi 

membri la dichiarazione “Cultura: Quarto Pilastro dello Sviluppo Sostenibile”, documento finale per 

l’implementazione dell’Agenda 21 della Cultura del 2004. Quest’ultima è stato il primo documento 

promosso dal Comitato UCLG a livello mondiale per fissare i principi e gli impegni dei governi locali per 

uno sviluppo culturale sostenibile basato sulla diversità e sulla creatività, promuovendo l’integrazione della 

dimensione culturale nelle politiche di sviluppo e riconoscendo che il modello dei tre pilastri non è più 

sufficiente per descrivere la complessità delle società globali e lo spostamento verso un’economia del 

simbolico. 

2.3.1 Capitale naturale e capitale culturale: parallelismi 

Il 25 e 26 novembre 2014 si è svolto a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri l’incontro tra i 

Direttori della Natura e della Biodiversità dell’Unione Europea, avente come scopo il rafforzamento della 

cooperazione sull’implementazione della Strategia UE sulla Biodiversità 2020. Come esito di quell’incontro 

è stata approvata la Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale, nella cui prefazione si afferma la 

volontà di “rafforzare le politiche in materia di natura e biodiversità, e a migliorarne l’integrazione con le 

altre politiche connesse con il territorio e con l’economia”. 

 

 

13 Sono i tre ambiti in cui sono state suddivise le sette iniziative prioritarie poste dalla strategia ovvero innovazione, 
economia digitale, occupazione, giovani, politica industriale, povertà e uso efficiente delle risorse. Per “crescita 
intelligente” si intende lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; la “crescita sostenibile” 
consisterebbe nella promozione di un’economia più efficiente, più verde e più competitiva; la “crescita inclusiva” 
riguarda la realizzazione di un’economia con un alto tasso di occupazione, in grado di favorire la coesione sociale e 
territoriale [Amari, 2012].  
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Inoltre: 

“Il Capitale Naturale Europeo è intimamente legato alla dimensione culturale e alla storia dell'Unione 

Europea. Data l'influenza dell'uomo sugli ecosistemi in ambito europeo, risulta essenziale nei processi 

decisionali considerare insieme il Capitale Naturale e Culturale.” 

Assunto alla base della Carta di Roma è il legame sinergico tra capitale naturale e culturale, quest’ultimo 

però viene visto principalmente come l’insieme delle capacità delle popolazioni umane di occuparsi del 

capitale naturale; il focus è tutto sulla conservazione della biodiversità e sulla gestione sostenibile degli 

ecosistemi: si parla del capitale culturale solo come strumento utile a raggiungere e mantenere questi scopi. 

In un’ottica di partecipazione allo sviluppo sostenibile, come il capitale naturale, anche il capitale culturale 

deve essere indagato nelle sue caratteristiche. Il capitale naturale comprende risorse rinnovabili e non 

rinnovabili, ecosistemi che supportano e mantengono la qualità della aria, dell’acqua e della terra e tutto ciò 

che riguarda la biodiversità. Il capitale culturale si compone di elementi tangibili e intangibili che 

incorporano o determinano valori culturali aggiunti a quelli economici di cui possono già essere investiti. Ad 

esempio, un edificio storico può avere un valore commerciale in quanto proprietà immobiliare, ma il suo 

valore autentico per la comunità è l’insieme degli aspetti estetici, simbolici e spirituali che vanno al di là del 

calcolo economico [Throsby, 2011]. Si possono individuare dei parallelismi tra i due tipi di capitale e di 

conseguenza tra gli ambienti biologico e culturale: 

1. entrambi i capitali sono stati ereditati dal passato (anche un passato recente per il capitale culturale): le 

risorse della natura sono un regalo del pianeta; il patrimonio culturale è frutto della creatività 

dell’uomo; 

2. entrambi i capitali sono necessari a sostenere l’attività economica reale; 

3. alla biodiversità in campo ambientale corrisponde il concetto di multiculturalità, quindi così come si 

estinguono specie vegetali e animali, anche lingue, dialetti, danze e tradizioni possono scomparire 

(nota conseguenza della globalizzazione); 

4. se l’ambiente biologico è l’insieme di risorse fondamentali per la sopravvivenza degli esseri viventi 

sul pianeta e si basa sul concetto di habitat; l’ambiente culturale è l’insieme delle relazioni 

indispensabili che avvengono all’interno di un contesto, dove gli individui possono interagire tessendo 

relazioni e scambiando informazioni, garantendo la vita stessa [Amari, 2012]. 

Il concetto di sostenibilità si traduce nel mantenimento degli stock di capitale e come si è visto si può 

distinguere tra sostenibilità forte e sostenibilità debole. In via generale, si considera il paradigma della 

sostenibilità forte necessario per la conservazione del capitale naturale, in quanto le risorse da esso fornite 

una volta esaurite non possono essere in alcun modo riprodotte. L’applicazione dell’uno o dell’altro concetto 

al capitale culturale genera un discorso più approfondito. Mentre le funzioni economiche generate 

dall’utilizzo di capitale culturale possono essere fornite utilizzando altro capitale artificiale (sostenibilità 

debole), il valore culturale incorporato e prodotto in una determinata risorsa culturale non può essere fornito 
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da altro capitale fisico in quanto manca delle caratteristiche intrinseche possedute dal capitale culturale e del 

riconoscimento che viene dato allo stesso (sostenibilità forte). 

Throsby [2005] riassume in una semplice funzione i fattori che interessano il livello del capitale culturale Kc 

in un periodo di tempo dato:  

𝐾𝑐 = 𝑓(𝛼, 𝐼) (2.2) 

Dove α è la misura del livello di comprensione e apprezzamento del significato del capitale culturale Kc da 

parte dei membri di una comunità in un dato periodo di tempo; mentre I è l’ammontare dell’investimento 

destinato a mantenere Kc.  

Di conseguenza il livello di reddito culturale yc è funzione del parametro di apprezzamento α e del capitale 

culturale Kc: 

𝑦𝑐 = 𝛼𝐾𝑐 
 

(2.3) 
 

Quindi maggiori sono i benefici culturali derivanti da un dato stock di capitale culturale, più rapido sarà 

l’incremento del tasso di apprezzamento culturale da parte della comunità. Ad esempio, maggiore è la 

partecipazione della società alle iniziative culturali, alle visite ai siti archeologici, a musei e mostre, più alto 

sarà l’interesse e l’incremento di una diffusa consapevolezza verso il proprio patrimonio culturale. D’altra 

parte esiste anche la possibilità che α sia negativo, nel momento in cui la partecipazione culturale scende al 

di sotto di un determinato livello, definito ŷc ovvero la soglia critica del flusso di valore culturale. Avremo 

dunque che: 

𝛼 > 0 𝑠𝑒 𝑦𝑐 > 𝑦�𝑐 (2.4) 

𝛼 = 0 se 𝑦𝑐 = 𝑦�𝑐 (2.5) 

𝛼 < 0 𝑠𝑒 𝑦𝑐 < 𝑦�𝑐 (2.6) 

Riprendendo l’equazione (2.2), affinché si verifichi una condizione di sostenibilità culturale è necessario che 

ƒ(α) > 0 e allo stesso modo bisogna avere ƒ (I) > 0. In un periodo di tempo dato, una comunità dovrebbe 

investire un sufficiente livello di risorse finanziare nella conservazione e nel mantenimento dello stock di 

capitale culturale, al fine di prevenire il deterioramento del valore culturale dello stock per il prossimo 

futuro. Si inserisce qui l’applicazione del principio di equità intergenerazionale, fattore cruciale per la 

sostenibilità sia del capitale culturale che del capitale naturale, come già affermato nel 1997 dalla 

Commissione mondiale sullo Sviluppo e la Cultura dell’UNESCO nel report finale “Our Creative Diversity” 

al paragrafo 5 “Equity within and between generations”: 

 “Il principio base dell’equità intergenerazionale afferma che le generazioni presenti devono prendersi 

cura dell’ambiente e delle risorse culturali e naturali per il benessere di tutti i membri delle presenti e 

future generazioni. Ogni generazione è un fruitore, un custode e un potenziale promotore del patrimonio 
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culturale, genetico e naturale comune dell’umanità e deve quindi lasciare alle future generazioni almeno 

le stesse opportunità di cui esso gode.” 

Infine, bisogna sottolineare una particolarità riguardante l’investimento di nuove risorse nel capitale culturale 

e una sostanziale differenza con il capitale naturale. Se infatti le risorse rinnovabili che compongono 

quest’ultimo in condizioni normali sono in grado di autorigenerarsi senza interventi esterni; le risorse 

culturali invece sono il frutto della mano e della mente dell’uomo: per creare nuovo capitale culturale, come 

ad esempio opere d’arte o nuovi edifici (in un futuro “storici”) c’è bisogno di nuove risorse finanziarie. La 

creazione di nuovo capitale culturale all’interno di un’ottica di sostenibilità debole può condurre inoltre 

all’ipotesi di una possibile sostituibilità tra forme diverse di capitale culturale, come ad esempio il nuovo al 

posto del vecchio. Ma chiedendosi se ciò fosse legittimo, si torna a pensare al valore culturale intrinseco dei 

beni culturali preesistenti che è stato ereditato. Il valore culturale invece attribuito ai nuovi prodotti culturali 

e artistici può essere di difficile identificazione, dovuto all’incertezza sulla considerazione futura del 

prodotto. Può essere dunque considerata l’applicazione di un’ottica di sostenibilità debole per una parte della 

produzione artistica contemporanea, che si inserisce sul mercato come bene di consumo [Throsby, 2011]. 

2.3.2 I processi culturali alla base della vita 

Si è visto precedentemente come elementi del capitale naturale possono trovare un parallelo nel capitale 

culturale; in questa prospettiva si può evidenziare un’ulteriore aspetto ovvero l’assimilazione dei processi 

culturali ai processi biologici, entrambi processi fondamentali per la vita. Processi naturali e processi 

antropici sono tra di loro interconnessi e se i processi naturali si concretizzano nell’ambiente materiale, i 

processi culturali si svolgono in una dimensione simbolica, nell’ambiente del significato [Pulselli, Tiezzi 

2008]. Già Daly [2011] nella sua analisi della sostenibilità ambientale afferma l’importanza cruciale per un 

sistema di preservare le condizioni necessarie per la rigenerazione di quei processi attinenti alla dimensione 

del simbolico. I processi culturali in quanto processi comunicativi sono importanti tanto quanto i processi 

chimici che permettono lo scambio di informazioni vitali tra le cellule; i processi culturali agiscono nelle reti 

sociali, a livello del simbolico, permettono lo scambio di informazioni tra gli elementi della comunità. Grazie 

ad essi si creano legami vitali tra una pluralità di soggetti su un territorio che diventa il piano della 

comunicazione. Tramite i processi culturali si creano dei confini culturali e una società crea una propria 

identità, identificandosi in modelli di comportamento condivisi ovvero nella creazione di valori. 

Determinando dei sistemi di valori condivisi, le società possono utilizzarli come criteri di valutazione per 

fare accettare o rifiutare modelli di comportamento, attivare processi mentali, offrire nuove forme di 

conoscenza e soprattutto innescare percorsi virtuosi (come ad esempio un maggiore interesse per il proprio 

patrimonio culturale conduce ad una maggiore consapevolezza e un maggiore impegno per la salvaguardia e 

la tutela dello stesso). La cultura inserita nelle politiche di conservazione della natura può cercare di 

cambiare i comportamenti e le pratiche sociali, trovando vie alternative per l’uso delle risorse naturali: essa è 

il fattore chiave per avviare nuovi processi di adattamento e pratiche di apprendimento. Nella strada verso 

un’economia del simbolico derivata da un’economia dominata dalla conoscenza e dal consumo di 
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esperienze, si comincia a riconoscere la potenzialità dei processi culturali in quanto processi strutturali 

immateriali che plasmano la vita di una comunità, al pari dei processi ambientali, economici e sociali. Il 

riconoscimento della sostenibilità culturale come quarto pilastro dello sviluppo sostenibile significa 

assicurare le condizioni necessarie alla rigenerazione dei processi culturali e permettere la creazione di valori 

ovvero modelli di comportamento condivisi, adottando di conseguenza i dettami dell’economia ecologica 

basata sul principio di interdipendenza tra ambiti diversi. Nel sottolineare infatti che la salvaguardia del 

capitale naturale dipende dai processi economici, sociali e culturali l’economia ecologica conferma i modelli 

di comportamento condivisi quali elementi strutturali di un modello di sviluppo che pone in primo piano le 

esigenze della collettività tutta, sia presente che futura [Amari, 2012].  

2.3.3 Sostenibilità culturale: un concetto complesso, diverse interpretazioni possibili  

Con il concetto di sostenibilità culturale emerge un nuovo paradigma, un nuovo modello di riferimento e 

di visione del mondo che basandosi sulla diversità di valori va ad incidere in tutti i campi della vita sociale 

ed economica generando nuove posizioni critiche, nuovi studi e ricerche, nonché la messa a punto di nuovi 

modelli di business. Nel marzo 2013 a Hangzhou in Cina si è svolto il primo congresso internazionale 

dell’UNESCO specificatamente mirato a riconoscere il legame tra cultura e sviluppo sostenibile, intitolato 

“Cultura: chiave per uno sviluppo sostenibile”, organizzato in vista della definizione del quadro di sviluppo 

post-2015. Il Congresso sottolinea il ruolo della cultura come driver e facilitatore nella promozione dello 

sviluppo sostenibile e afferma l’importanza di inserirla come quarto principio fondamentale nell’Agenda di 

Sviluppo Post-2015 delle Nazioni Unite. Le principali linee d’azione tramite le quali porre la cultura al 

centro delle politiche future di sviluppo sostenibile sono le seguenti [Unesco, 2013]: 

1. integrare la cultura in tutti i programmi e le politiche di sviluppo sia a livello nazionale che globale; 

2. mobilitare la cultura per favorire la pace e la riconciliazione: in un contesto globale in continua 

trasformazione, il dialogo interculturale e il riconoscimento e il rispetto della diversità culturale può 

plasmare società più stabili, inclusive e resilienti; 

3. garantire i diritti culturali come espressi nella Dichiarazione di Friburgo del 2007, ovvero assicurando 

l’accesso ai beni e ai servizi culturali, la libera partecipazione alla vita culturale di una comunità e la 

libera espressione artistica, al fine di creare una società inclusiva e nel rispetto dell’equità 

intragenerazionale; 

4. usare la cultura come leva per la riduzione della povertà, creando opportunità di lavoro e per uno 

sviluppo economico diffuso: un’attenzione speciale deve essere dedicata ad un turismo consapevole e 

responsabile e alle industrie del tempo libero che contribuiscono allo sviluppo socio-economico delle 

comunità, promuovono scambi interculturali e generano risorse per la salvaguardia del patrimonio 

tangibile e intangibile; 

5. incrementare la cultura per promuovere la sostenibilità ambientale: la salvaguardia delle aree storiche 

urbane e rurali e delle conoscenze e pratiche ad esse associate riduce l’impronta ambientale delle 

società, promuovendo maggiore consapevolezza e modelli di produzione e consumo ecologicamente 
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sostenibili, con conseguenze positive sia sul mantenimento della diversità biologica che di quella 

culturale; 

6. rafforzare la capacità di resilienza delle comunità contro i disastri e combattere il cambiamento 

climatico attraverso programmi culturali e la riabilitazione del patrimonio storico e naturale; 

7. trasmettere cultura del passato e del presente alle future generazioni per il principio 

intergenerazionale; 

8. sfruttare la cultura come risorsa per raggiungere una gestione sostenibile delle città: ad esempio, le 

infrastrutture culturali possono diventare spazi civici per il dialogo e il confronto al fine di 

incrementare la coesione sociale; 

9. impiegare le risorse culturali per la creazione di modelli di cooperazione innovativi e sostenibili, ad 

esempio tra istituzioni pubbliche e private. 

Questi intenti devono essere inclusi nell’Agenda di Sviluppo Post-2015 delle Nazioni Unite, dove la cultura 

deve comparire sia come strumento che come obiettivo. Come mezzo infatti rilancia l’economia generando 

nuovo reddito e impiego e apportando creatività e innovazione; si lega alla dimensione sociale e a quella 

ambientale, garantendo la diversità. Come fine, la cultura è un diritto fondamentale e una dimensione 

essenziale della vita, una risorsa di significato e vitalità, permettendo uno sviluppo equo e inclusivo. Nel 

2014 nell’ambito del Terzo Forum mondiale dell’UNESCO per la Cultura e le Industrie culturali, viene 

approvata la Dichiarazione di Firenze, dove ancora una volta si chiede ai governi delle Nazioni Unite 

l’integrazione nell’Agenda dello Sviluppo Post-2015 di specifici obiettivi e indicatori dedicati al contributo 

della cultura. Tra il 25 e il 27 settembre 2015 si è tenuto a New York il Vertice delle Nazioni Unite sullo 

Sviluppo Sostenibile per l’adozione dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile Post-2015, dove vengono definiti 

diciassette obiettivi da raggiungere a livello globale entro il 2030. È solo nel quarto obiettivo “Assicurare 

un’educazione di qualità equa e aperta a tutti e promuovere opportunità di apprendimento continuativo” che 

si cita la consapevolezza del contributo culturale allo sviluppo sostenibile. Il riconoscimento della 

sostenibilità culturale in quanto strumento e obiettivo dello sviluppo sostenibile non si è ancora imposto a 

livello globale. Si tratta infatti di un concetto recente, complesso e multisfaccettato, del quale non è possibile 

avere una singola definizione. Throsby [1997] fornisce invece una possibile indicazione del significato del 

termine elencando una serie di principi, tramite i quali la sostenibilità culturale si compie: 

1. il benessere materiale e immateriale: un primo criterio per giudicare la sostenibilità è la produzione 

di benefici materiali nella forma di utilità diretta ai consumatori, derivanti dalle fonti di valore 

economico e culturale; successivamente si possono identificare i benefici immateriali derivanti dal 

capitale culturale. 

2. L’equità intergenerazionale: come si è già visto, richiede che gli interessi delle future generazioni 

siano riconosciuti. 

3. L’equità intragenerazionale: deve essere garantito all’attuale generazione il diritto ad un equo 

accesso alle risorse culturali e ai benefici da esse derivanti. 
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4. La conservazione della diversità: la diversità culturale è un fattore cruciale del capitale culturale in 

quanto possiede la capacità di produrre nuovo capitale culturale. 

5. Il principio precauzionale: è necessario assumere un elevato livello di attenzione sulle decisioni 

riguardanti il capitale culturale, in particolare nel caso in cui si avessero conseguenze irreversibili. 

6. La conservazione dei sistemi culturali e il riconoscimento della loro interdipendenza: nessun 

elemento di un sistema culturale può esistere isolato. La sostenibilità culturale, infine, si concretizza 

nella salvaguardia dei valori culturali ovvero nella tutela del senso di identità di una società e dunque 

il benessere della stessa. 

Se il concetto di sostenibilità culturale non è ancora accettato a livello mondiale, è invece già riconosciuto 

come quarto pilastro dello sviluppo sostenibile nell’approccio alla sostenibilità delle regioni del Nord 

Europa, specificatamente gli stati facenti parte del Nordic Council of Ministers14, ovvero  Danimarca, 

Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda. La sostenibilità è uno dei cinque temi principali nella Strategia di 

Cooperazione Culturale Nordica per il periodo 2013-2020 che afferma: 

“Una vita culturale e artistica attiva è necessaria in una società moderna. Le esperienze e le attività 

culturali sono importanti per lo sviluppo sociale, l’identità e l’inclusione e aiutano a stabilire la fiducia, il 

rispetto e la coesione sociale tra le persone. L’arte e la cultura ci stimolano e ci definiscono come 

individui e come società, e in tal modo aiutano a promuovere una società sostenibile.” 

Su questa linea la Cooperazione europea per la scienza e la tecnologia15 (COST) ha promosso la rete di 

ricerca europea "Investigating Cultural Sustainability" per il periodo 2011-2015, con l'obiettivo di fornire ai 

decisori politici gli strumenti necessari per integrare la cultura come elemento chiave dello sviluppo 

sostenibile. Il report finale "Culture in, for and as Sustainable Development" individua tre strade per definire 

il ruolo della cultura in relazione allo sviluppo sostenibile: 

La cultura nello sviluppo sostenibile (Culture IN Sustainable Development): in questo primo caso, la 

cultura ha ruolo di sostegno e si inserisce come quarto pilastro indipendente e autonomo dello sviluppo 

sostenibile (figura 2.2). La cultura è un elemento aggiuntivo che si lega alle dimensioni ambientale, sociale 

ed economica ma si focalizza essenzialmente sulla protezione dei beni culturali e si limita ad una definizione 

ristretta di cultura in quanto settore delle arti e delle attività creative. Viene individuata come contributo 

qualitativo al contesto socio-economico di una comunità, trascurando invece la relazione con la natura.  

 

 

 

 

14 Il Concilio Nordico è un organismo interparlamentare ufficiale nelle regioni nordiche d’Europa, creato nel 1952 e 
formato da 87 membri eletti da Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda, comprese Isole Fær Øer, Groenlandia 
e Isole Åland. 
15 L'associazione europea COST è stata fondata all'interno del programma di ricerca Horizon 2020 della Commissione 
europea. Le sue azioni sono finalizzate alla creazione di nuove conoscenze, integrando le attività dei ricercatori europei 
e costruendo una cooperazione transnazionale e internazionale. 
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Figura 2.2: La cultura nello sviluppo sostenibile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura per lo sviluppo sostenibile (Culture FOR Sustainable Development). Il secondo ruolo che la 

cultura può assumere è un ruolo di mediazione e driver dei processi di sostenibilità (figura 2.3). Essendo la 

cultura una creazione degli individui all'interno della società e in contemporanea artefice delle loro vite e 

della loro esistenza, essa può essere definita come il mezzo per equilibrare i conflitti tra i tre pilastri dello 

sviluppo sostenibile e intervenire come intermediario per creare nuovi legami e confini.  

 

 

Figura 2.3: La cultura per lo sviluppo sostenibile 
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La cultura come sviluppo sostenibile (Culture AS Sustainable Development). Il terzo punto di vista pone 

l'enfasi sulla cultura quale nuovo paradigma per rispondere alla questione dello sviluppo sostenibile ovvero 

come il motore centrale della transizione verso gli obiettivi di sostenibilità (figura 2.4). La cultura diventa la 

matrice per la vita: è molto più di uno strumento analitico, fa riferimento ad un sistema culturale globale 

guidato da intenzioni, motivazioni, scelte etiche e morali, radicate in valori che guidano le azioni individuali 

e collettive. Ciò permette di pensare alla sostenibilità e allo sviluppo sostenibile come processi in formazione 

continua e non in stati fissi. In questo approccio la sostenibilità culturale è legata all'apprendimento sociale 

che impegna gli individui nel pensare in che mondo e in che futuro vogliono continuare a vivere. 

 
Figura 2.4: La cultura come sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte figure 2.2, 2.3, 2.4: rapporto conclusivo di COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability: “Culture in, for and as 
Sustainable Development”, 2015, University of Jyväskylä, Finlandia. 

 

 

Questi tre approcci non rappresentano un percorso evolutivo del ruolo della cultura in relazione allo sviluppo 

sostenibile, in quanto i contesti di applicazione sono caratterizzati da specificità differenti. Ad esempio 

confrontando il terzo approccio con il primo, si può rilevare un'enfasi crescente sull'aspetto ecologico, ma 

anche l'incremento della complessità generale. Il concetto qualitativo della cultura invece è cruciale ogni 

qualvolta si voglia valutare e giudicare la qualità e sviluppare indicatori per valutare gli effetti di uno 

specifico programma: in questo caso dunque la cultura può essere compresa in quanto quarto pilastro della 

sostenibilità. Nel ruolo di intermediario, la cultura può fare integrare in un linguaggio comune le reazioni 

ambientali e sociali allo sviluppo, ad esempio attraverso il concetto di paesaggio o il contesto di 

territorializzazione [COST, 2015].  
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Al fine di poter entrare attivamente nel concetto di sostenibilità culturale, devono essere messe in atto 

politiche culturali che tengano conto delle specificità di ogni contesto e di ogni comunità. Tutti i cittadini 

devono potersi rispecchiare nella loro città e contribuire attivamente al suo sviluppo, alla sua continuità e ai 

suoi cambiamenti. Fattori chiave nella via verso la sostenibilità culturale sono la conservazione della 

diversità culturale, l’inclusione della comunità nel prendere decisioni concernenti il proprio territorio, il 

rispetto dei diritti di tutti i cittadini e le possibilità di generare valori, stili di vita, relazioni, punti di vista 

differenti. La pianificazione culturale diventa così uno strumento fondamentale nell’ambito delle nuove 

politiche: i processi simbolici devono essere gestiti e inseriti in quanto potenzialità all’interno di un piano 

strategico culturale che prenda in considerazione tutte le problematiche afferenti alla dimensione economica, 

ambientale e sociale. 
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Capitolo 3 

Modelli e processi per la creazione e la 
valutazione di un evento responsabile  

3.1 Il concetto di sostenibilità applicato agli eventi culturali 

All’inizio degli anni Novanta l’Organizzazione Mondiale per il Turismo (OMT) definisce il concetto di 

sostenibilità applicandolo al turismo [WTO, 1993]: 

“lo sviluppo turistico sostenibile soddisfa le esigenze attuali dei turisti e delle regioni di accoglienza, 

tutelando e migliorando nello stesso tempo le prospettive per il futuro. Esso deve essere il principio guida 

per una gestione di tutte le risorse in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano 

essere soddisfatte, mantenendo allo stesso tempo l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la 

diversità biologica e i sistemi viventi.” 

Da queste considerazioni nasce il concetto di turismo responsabile, dovuto alla crescente attenzione per 

l’ambiente e le zone più fragili della terra, contrastando il fenomeno del turismo di massa degli anni Ottanta. 

Allo stesso tempo aumenta l’interesse dedicato al settore degli eventi quale area dell’industria turistica in 

forte crescita: gli eventi portano le persone a viaggiare, accrescono l’orgoglio della comunità e 

contribuiscono in maniera determinante al suo sviluppo, determinando l’immagine della località ospitante. 

Gli studi in merito alla gestione degli eventi si intensificano nell’ambito della cosiddetta economia delle 

esperienze: evoluzione del consumo dal tangibile all’intangibile, per approdare al “memorabile”. A 

differenza della semplice fruizione di un servizio, il consumo di un’esperienza comporta il coinvolgimento 

del consumatore a livello personale in un evento memorabile. Questa domanda di esperienze ha determinato 

una crescita degli eventi speciali e dei festival intesi soprattutto come strumento di sviluppo della coesione 

sociale nelle nuove comunità e di rivitalizzazione nelle comunità in declino. Gli eventi culturali come si è 

visto diventano un mezzo essenziale per il riconoscimento della sostenibilità culturale, tramite cui veicolare i 

valori culturali e promuovere i cambiamenti e le trasformazioni del tessuto sociale. Gli eventi culturali 

possono comportare però anche impatti economici, ambientali e socio-culturali negativi, ad esempio tramite 

lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali e culturali, nonché minacciando la stabilità delle comunità 

ospitanti. Di qui, la necessità di spostarsi verso una gestione degli eventi basata sui principi della 

sostenibilità, che attraverso il modello Triple-Bottom-Line fornisca strumenti comprensivi di tutti gli 

elementi e i passaggi che formano e determinano un evento culturale sostenibile. 
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3.1.1 Una definizione di evento sostenibile (o responsabile?) 

Il primo evento culturale di grandi dimensioni che ha ricevuto il riconoscimento per l’applicazione di 

standard ambientali sono stati i Giochi Olimpici Invernali del 1994 a Lillehammer in Norvegia. A partire da 

questo momento e attraverso i giochi olimpici si diffonde un nuovo approccio all’organizzazione dei mega 

eventi che prende in considerazione le linee guida a tutela dell’ambiente. La sostenibilità però non si 

definisce solo attraverso le responsabilità ambientali, ma anche attraverso la sostenibilità economica e socio-

culturale: un evento deve incorporare tutte le accezioni di sostenibilità nella propria gestione e minimizzare 

gli impatti negativi, apportando benefici sia per la comunità ospitante che per i portatori d’interesse. Secondo 

una definizione ristretta di sostenibilità, un evento sostenibile sarebbe un evento organizzato come un 

processo ciclico autonomo in grado di mantenersi costante nel tempo. Gli eventi sono determinati da una 

commistione di elementi differenti, hanno natura frammentaria e transitoria limitata nel tempo, dunque 

caratteristiche che si oppongono alla definizione ristretta di sostenibilità. Nel contesto degli eventi la 

definizione dell’aggettivo sostenibile diventa ambigua. Smith-Christensen [2009] fa una distinzione tra 

evento sostenibile ed evento responsabile: 

- un evento sostenibile può essere definito come un processo ciclico autonomo derivante 

dall’interazione tra gli organizzatori dell’evento, la comunità ospitante e i fruitori dell’evento, tenuto 

conto dell’approvvigionamento e dell’allocazione delle risorse, ovvero risorse umane, infrastrutture e 

finanziamenti;  

 

Figura 3.1: Eventi sostenibili (ES) 
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- un evento responsabile è un evento sensibile agli interessi economici, ambientali e socio-culturali della 

comunità ospitante ed è organizzato al fine di implementare misure utili allo sviluppo sostenibile 

locale attraverso l’approccio TBL.  

Figura 3.2: Eventi responsabili (ER) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte figure 3.1, 3.2: Smith-Christensen, C. (2009) “Sustainability as a Concept within Events” in Raj, R., Musgrave, J. (2009) 
“Event Management and Sustainability”, CAB International. 

Il concetto di evento responsabile implica la considerazione degli aspetti intangibili concernenti gli impatti 

che un evento determina sulla località ospitante. Lo scopo è di intraprendere strategie in grado di ottimizzare 

gli impatti positivi e di minimizzare quelli negativi: idealmente, lo sviluppo del programma e l’allocazione 

delle risorse dovrebbero essere guidati dai bisogni locali. Distinguere tra un evento sostenibile e un evento 

responsabile è utile nella negoziazione dei bisogni individuali e sociali: mentre il contributo di un evento allo 

sviluppo sostenibile dipende dalla responsabilità dell’applicazione dell’approccio TBL e dalla 

considerazione dei bisogni locali, la sua sostenibilità dipende dal mercato, ovvero dalla soddisfazione dei 

desideri individuali dei partecipanti all’evento. Inoltre, secondo la definizione ristretta di sostenibilità, un 

evento davvero sostenibile dovrebbe essere in grado di generare attraverso il mercato fondi sufficienti per 

autofinanziarsi, senza dipendere dai sussidi pubblici. In realtà nel caso della generazione di esternalità che 

possono condurre a fallimenti del mercato, ad esempio quando uno stakeholder privato non è in grado di 

fornire tutti i finanziamenti necessari alla costruzione dei servizi per un evento, diventa necessario il 

supporto del settore pubblico. In questo contesto si può dunque dedurre che un evento responsabile non 

necessariamente è un evento sostenibile (da un punto di vista finanziario) e viceversa un evento sostenibile 

non necessariamente contribuisce allo sviluppo sostenibile di una località, considerandone i bisogni sociali. Il 

punto cruciale diventa il bilanciamento dei due aspetti, conciliando la soddisfazione degli interessi 

individuali degli stakeholder con quella dei bisogni sociali. Gli eventi sostenibili e responsabili sono una 

parte importante del turismo etico e responsabile che persegue strategie di sviluppo sostenibile e pratiche 

verdi. In questo senso, adattando la Dichiarazione di Cape Town sul Turismo Responsabile del 2002 si 
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possono ricavare delle linee generali che un evento cosiddetto sostenibile (in senso lato) dovrebbe 

condividere: 

- minimizzare gli impatti economici, sociali, culturali e ambientali negativi; 

- generare benefici economici per la popolazione locale e migliorare il benessere delle comunità 

ospitanti; 

- migliorare le condizioni di lavoro e creare occupazione; 

- includere la diversità biologica e culturale e contribuire alla conservazione del patrimonio naturale e 

culturale; 

- creare esperienze memorabili permettendo ai visitatori di instaurare relazioni significative con la 

comunità ospitante; 

- garantire l’accesso a tutti gli individui; 

- diffondere la sensibilità culturale, incoraggiando il rispetto tra gli individui e incrementando l’orgoglio 

locale e la fiducia [Getz, 2009]. 

Se applicate in maniera equa ed efficiente, queste pratiche di sostenibilità possono portare benefici 

significativi a tutti i portatori d’interesse legati all’evento, ad esempio: 

1. la riduzione dei costi operativi tramite una pianificazione efficiente del consumo energetico e della 

riduzione dei rifiuti e il conseguente riconoscimento di un’immagine positiva e competitiva; 

2. l’adozione di pratiche verdi può attirare un nuovo target di visitatori, sensibili alle questioni ambientali 

e attirati da eventi che contribuiscono a trasmettere messaggi positivi sulla stessa linea di pensiero; 

3. la conservazione dell’ambiente circostante genera un effetto positivo a lungo termine, aumentando la 

componente attrattiva della destinazione e incoraggiando i visitatori a tornarci; 

4. la comunità locale, riconoscendo l’impegno dell’organizzazione dell’evento nel rispetto della propria 

località, si propone come partner significativo.  

L’assimilazione dei principi di sostenibilità e delle azioni necessarie alla loro applicazione richiede 

l’impegno da parte dell’organizzazione dell’evento di promuovere la condivisione delle informazioni con 

tutti gli stakeholders, a partire dalla comunità ospitante, garantendo una gestione trasparente e condivisa. La 

sostenibilità di un evento deve dunque risultare dalla coordinazione bilanciata delle pratiche di gestione 

ambientale, dell’efficienza economica e delle responsabilità sociale e culturale, includendo l’accezione di 

evento responsabile data da Smith-Christensen. 
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3.1.1.1 I tre approcci di Hall per la sostenibilità degli eventi 

Rifacendosi alle diverse modalità secondo cui il concetto di sostenibilità può essere interpretato e tenendo 

conto dell’esistenza di una sostenibilità debole e una sostenibilità forte, Hall [2011] elabora tre visioni dello 

sviluppo turistico sostenibile: una sostenibilità economica, una sostenibilità bilanciata e una sostenibilità 

stazionaria. Essendo gli eventi culturali parte dello sviluppo turistico di una destinazione, anch’essi 

diventano oggetto di applicazione di questi approcci, descritti di seguito. 

1. Sostenibilità economica. In questa visione, la sostenibilità viene intesa in termini puramente 

economici: gli eventi sono ospitati in una destinazione con lo scopo di contribuire alla sua 

competitività e immagine ed essenzialmente promuovere una crescita economica a lungo termine. 

L’interesse delle politiche locali è riversato tutto sulle risorse tradizionali, quali terra, lavoro, capitali, 

infrastrutture e localizzazione, mentre gli elementi intangibili, come il capitale intellettuale e la 

competenza locale16, sono secondari. Il capitale naturale viene considerato un bene pubblico, la cui 

perdita non viene tradotta in costi. 

2. Sostenibilità bilanciata. Questo approccio si sposta verso una visione più antropocentrica rispetto alla 

sostenibilità economica. Uno dei fondamenti della politica di turismo sostenibile è proprio 

“l’equilibrio”. Getz [2009] afferma che il nuovo paradigma degli eventi sostenibili e responsabili sta 

generando una pressione crescente per l’applicazione dell’approccio TBL tramite il quale sia il valore 

che gli impatti degli eventi vengono valutati attraverso misure eque ovvero ponendo attenzione in 

egual misura agli aspetti economici, sociali e ambientali. La scopo di questo approccio è una crescita 

economica equilibrata, cercando di bilanciare gli impatti economici degli eventi con gli impatti 

ambientali e sociali.  

3. Sostenibilità stazionaria. Riprendendo la definizione di Hermann Daly, un’economia stazionaria al 

livello di una destinazione può essere intesa nei termini di un flusso costante di produzione ad un 

livello sostenibile (adottando i principi della sostenibilità forte), lasciando la popolazione e lo stock di 

capitale liberi di regolarsi a qualsiasi misura che possa essere mantenuta dalla produzione costante. In 

questa visione la sostenibilità del sistema degli eventi viene vincolata al capitale naturale e alla 

conservazione dello stesso. Si opta per un’analisi più ampia dei costi e dei benefici, ritenendo 

insufficiente la valutazione del solo impatto economico come indicatore dello sviluppo e si pone 

l’enfasi sulla valutazione dei costi opportunità. Uno dei principi di base è il modello delle quattro R: 

ridurre, riutilizzare, riciclare e regolare (includendo anche le tasse per lo sfruttamento del capitale 

naturale). 

16 La Community Capacity Building (CCB) o sviluppo delle capacità, è un approccio concettuale allo sviluppo che cerca 
di comprendere gli ostacoli che impediscono le persone, i governi e le organizzazioni internazionali e non governative 
dal realizzare i loro obiettivi di sviluppo, al contempo cercando di migliorare le abilità che possono permettere di 
raggiungere risultati sostenibili e misurabili. La CCB promuove la capacità delle comunità locali a sviluppare, 
implementare e sostenere le loro proprie soluzioni ai problemi, aiutandole a mantenere una gestione controllata dei 
propri contesti fisici, sociali, economici e culturali. 
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Tabella 3.1:  I tre approcci alla sostenibilità di Hall 

Fonte: elaborazione personale. 

La maggior parte delle politiche concernenti la gestione degli eventi sono ancora orientate ad un obiettivo di 

crescita e l’approccio Triple-Bottom-Line è destinato al mantenimento di questo obiettivo. La sostenibilità 

bilanciata può essere definita un approccio all’efficienza, in quanto ha come obiettivo una crescita “verde”, 

attenta alle questioni ambientali e con l’intento di ridurre il volume di produzione pro capite. Attraverso 

l’utilizzo di tecnologie e sistemi ambientali, mira alla riduzione dei costi e al miglioramento dei servizi: così 

facendo i consumi generali possono aumentare, ma lo sfruttamento del capitale naturale non si riduce. Si 

tratta dunque di crescere nel rispetto dei limiti di sostenibilità della biosfera, allineandosi alla definizione di 

sviluppo sostenibile. Difatti, un’eccessiva crescita turistica di una località può condurre a degli effettivi 

antieconomici e dunque negativi, in particolare per quanto concerne il capitale naturale e culturale. La 

sostenibilità stazionaria può essere invece definita come un approccio alla sufficienza, che si concentra sullo 

sviluppo di indicatori miranti a riflettere il mantenimento o il miglioramento del capitale naturale. Nella 

politica turistica, lo scopo è diminuire il tasso di consumo generale e in eccesso, attraverso dei meccanismi di 

regolazione. A ciò si aggiungono delle azioni che enfatizzano il concetto di “vivere meglio, consumando 

meno” e puntano al soddisfacimento dei bisogni immateriali, avviando contestualmente forme sostenibili di 

fruizione della località. Il turismo “stazionario” incoraggia lo sviluppo qualitativo, ma non la crescita 

quantitativa che danneggia il capitale naturale. Lo spostamento verso l’approccio stazionario rappresenta una 

sfida per la quale è necessario un nuovo modo di pensare: per chi bisogna bilanciare e ridurre gli impatti 

degli eventi? Chi guadagna e chi perde davvero nell’ospitare un evento? Forse, la pressione crescente sulla 

perdita della biodiversità (naturale e culturale), sul cambiamento climatico, sulle crisi economiche e 

finanziarie e sulla perdita dell’equità sociale può contribuire allo spostamento verso la condivisione dell’idea 

di sostenibilità stazionaria applicata al settore degli eventi e del turismo sostenibile.  
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3.1.2 Principi e regolamentazioni: un quadro normativo 

Con la crescita del settore degli eventi, a partire dall'inizio del XXI secolo si è cominciato ad avvertire la 

necessità di adeguare al settore gli standard internazionali relativi alla qualità e alla gestione ambientale. Gli 

enti pubblici in questo senso hanno diffuso e incentivato l'adozione di pratiche sostenibili nell'organizzazione 

di un evento, in particolare cominciando dalla differenziazione e riduzione dei rifiuti. Ogni evento dal più 

piccolo al più grande genera infatti impatti a livello economico, sociale e ambientale che devono essere 

limitati nel momento in cui vanno a danneggiare il contesto di riferimento; la gestione degli impatti di un 

evento deve iniziare già al livello della pianificazione dello stesso. Il primo ente di certificazione 

internazionale ad elaborare uno standard per garantire la sostenibilità degli eventi è stato il British Stantard 

Institute (BSI) che nel 2007 crea lo standard BS 8901, diffondendo al contempo una guida per l'uso. 

Quest'ultimo diviene il primo standard per una gestione sostenibile degli eventi, fornendo alle organizzazioni 

i requisiti per avviare i processi strategici necessari alla pianificazione e fattibilità di un evento sostenibile. 

La sua prima applicazione ai grandi eventi si ha nella Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento 

Climatico (COP15) nel 2009 a Copenhagen: il primo evento delle Nazioni Unite ad adottare questo standard. 

Alla base dell'elaborazione di questa documentazione, vi è la consapevolezza crescente che la responsabilità 

si lega alle attività chiave dell'organizzazione di un evento e che le attività di supporto devono seguire la 

stessa linea. Dal 2010 si assiste alla diffusione di schemi di certificazione e di autocertificazione, data la 

richiesta degli organizzatori di eventi di vedere riconosciuto il proprio impegno verso la sostenibilità. Tra il 

2009 e il 2012 l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) elabora dunque uno specifico 

standard dedicato alla sostenibilità degli eventi, riconosciuto internazionalmente come ISO 20121. Costruito 

sullo standard BS 8901, viene integrato con elementi chiave tratti da ISO 26000 (Responsabilità Sociale), 

ISO 14001 (Gestione ambientale) e ISO 9001 (Gestione della qualità); è applicabile a tutti i soggetti 

coinvolti nella progettazione e realizzazione di un evento ed è quindi adattabile a tutta la filiera del settore. 

Questo nuovo standard propone un approccio sistematico che mette in relazione i principi dello sviluppo 

sostenibile con le dinamiche della pianificazione di un evento: la sostenibilità viene intesa come il grado di 

sviluppo sostenibile che l'organizzazione riesce ad apportare nel contesto. Lo standard fornisce inoltre un 

modello tramite il quale organizzatori e fornitori possono ideare una strategia per la gestione sostenibile 

dell'evento: si tratta dell'approccio "Plan, Do, Check, Act" (Pianificare, Attuare, Verificare, Agire) che copre 

tutto il ciclo di vita di un evento, dall'ideazione alla chiusura e post-chiusura. Di seguito vengono 

graficamente illustrate le attività principali per ogni fase della strategia. 
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Tabella 3.2: Strategia "Plan-Do-Check-Act" 
 

Fonte: elaborazione da "Sustainable events-ISO 20121", 2012, ISO Central Secretariat, Genève, Switzerlard. 

Nel giugno 2012 le Olimpiadi di Londra sono state il primo mega-evento sportivo alla cui gestione si è 

applicato lo standard ISO 20121, facendo da esempio per gli eventi a venire. Lo stesso comitato 

organizzativo LOGOC (London Organising Commitee of the Olympic and Paralympic Games) è tra gli 

sviluppatori dello standard. Ciò che rende valido l'utilizzo di ISO 20121 è la predisposizione di soluzioni 

all'avanguardia per l'industria degli eventi in tutto il mondo, messe a punto da rappresentanti dello stesso 

settore. Esso fa fronte alle sfide dell'industria degli eventi nelle tre dimensioni della sostenibilità (economia, 

società e ambiente) e in tutte le fasi della catena del valore. L'applicazione di ISO 20121 permette di 

minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente, sulle comunità e sull'economia locale, generando molteplici 

benefici: 

• un approccio strutturato per comprendere tutti gli aspetti della sostenibilità, permettendo l'elaborazione 

di un programma più efficiente; 

• miglioramento della responsabilità sociale di impresa (CSR) e delle relazioni con i clienti, i fornitori, i 

partner e altri stakeholder esterni aventi gli stessi interessi; 

• riduzione dell'energia utilizzata, dei rifiuti e delle emissioni di carbonio, abbassando i costi e 

migliorando l'efficienza; 

• un migliore livello di conformità alla legislazione; 

• crescita del vantaggio competitivo e opportunità di espandersi in altri mercati. 

 

 

PLAN 

• Definire lo scopo della gestione, i principi di sviluppo sostenibile da seguire e la politica da 
implementare.  

• Valutare le questioni, determinare gli obiettivi e i piani per raggiungerli. 
• Identificare gli stakeholder e la catena del valore. 

DO 

• Fornire risorse e competenze sufficienti.  
• Gestire la catena del valore mantenendo la comunicazione interna ed esterna e creando 

documentazioni e procedure necessarie per mantenre l'efficienza del sistema. 
• Stabilire i processi per un controllo ottimale del sistema. 

CHECK 
• Monitorare e valutare la performance del sistema, inclusi il controllo interno e  la revisione della 

gestione.  
• Monitorare e valutare la performance di sostenibilità. 

ACT 
• Identificare gli errori e le divergenze e intraprendere azioni correttive.   
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3.1.3  Il ruolo del settore pubblico e privato  

Si è visto che secondo la definizione ristretta di sostenibilità un evento dovrebbe essere in grado di 

autofinanziarsi interamente attraverso il mercato, nella realtà però uno stakeholder privato può non riuscire a 

provvedere a tutti i finanziamenti necessari e dunque diviene vincolante la compartecipazione del settore 

pubblico. Settore pubblico e settore privato assumono ruoli e obiettivi differenti nella gestione di un evento. 

Mentre nel settore privato la produzione di un evento mira a soddisfare i bisogni dei fruitori, ottenendo in 

cambio il pagamento per questi servizi e dunque i profitti, il ruolo del settore pubblico nell'industria degli 

eventi può essere distinto in due aspetti: 

1. il governo a livello nazionale e gli enti pubblici a livello locale possono aiutare a supportare 

l'infrastruttura dell'evento gestendo le sedi di incontro e garantendo i bisogni sociali, culturali e 

sportivi della popolazione; 

2. il settore pubblico usa gli eventi per produrre impatti positivi in termini finanziari, culturali e sociali: 

in termini finanziari, gli eventi possono essere utilizzati per promuovere il turismo o altri investimenti 

interni; gli impatti culturali promuovono l'immagine della destinazione; gli impatti sociali fanno 

riferimento all'integrazione di comunità differenti e alla possibilità di rendere disponibili certe 

esperienze per i gruppi più svantaggiati. 

L'azione dei governi può dunque variare da un intervento zero, alla regolamentazione e fino all'azione vera e 

propria: il finanziamento delle organizzazioni turistiche, la partecipazione in joint venture con il settore 

privato o le tasse e i sussidi agli investitori vengono intesi come mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi 

di politica pubblica. I miglioramenti in ambito sociale e ambientale vengono solitamente visti come bene 

pubblico in quanto un'istituzione del settore pubblico con fondi a sufficienza può agire nell'area 

finanziariamente non-sostenibile perseguendo obiettivi sociali, culturali e ambientali come priorità. Dall'altro 

canto, un'organizzazione privata ha come priorità la sostenibilità finanziaria che permette lo svolgersi 

dell'attività; l'introduzione dei principi di sostenibilità deve dunque condurre l'azienda ad un vantaggio 

competitivo che le permetta di mantenersi economicamente efficiente. Adattando il modello dei tre pilastri in 

maniera che si evidenzi l'intervento del settore pubblico e privato, si possono individuare le posizioni e le 

aree di sviluppo sostenibile in cui meglio agiscono le organizzazioni del settore privato. 

• Puro orientamento al profitto (lo speculatore): l'interesse dell'organizzazione dell'evento è 

concentrata solo sulla sostenibilità finanziaria. Di conseguenza, l'evento non potrà essere considerato 

una fonte di vantaggio competitivo vista la sola enfasi sul profitto. 

• Consapevolezza sociale e consapevolezza ambientale: coloro che cercano la sostenibilità nelle aree 

del profitto e delle persone vengono visti come "socialmente consapevoli", allo stesso modo, coloro 

che cercano la sostenibilità nelle aree del profitto e del pianeta assumono un approccio consapevole 

verso la sfera ambientale. Le organizzazioni possono assumere due posizioni opposte a seconda 

dell'enfasi posta sulla distribuzione del profitto agli azionisti o sul sostegno di obiettivi sociali e 

ambientali: nel primo caso, gli impegni sociali e ambientali fanno parte del programma di 

38 
 



 
 

responsabilità sociale dell'azienda mantenendo come obiettivo primario la distribuzione del profitto 

agli azionisti; nel secondo caso, le organizzazioni che enfatizzano gli obiettivi sociali e ambientali 

utilizzano gli eventi per raccogliere fondi per le organizzazioni di beneficienza e per un ritorno di 

immagine. 

• Completamente sostenibile: si tratta di quelle organizzazioni che cercano il profitto ma prendono in 

considerazione le problematiche sociali e ambientali approssimativamente in egual misura. Il settore 

privato degli eventi ricerca dunque il vantaggio competitivo tramite gli eventi sostenibili partendo da 

una posizione finanziariamente sostenibile e incorporando poi gli obiettivi sociali e ambientali 

[Henderson, 2011].  

 

Figura 3.3: Il modello dello sviluppo sostenibile per gli eventi tra settore pubblico e privato 

 

 

Fonte: elaborazione personale da Henderson, S. (2011) "The development of competitive advantage through sustainable event 
management", Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 3:3, 245 – 257. 
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3.2 Gli impatti degli eventi culturali e la loro valutazione 

Secondo l'approccio Triple-Bottom-Line la sostenibilità nella gestione di un evento si attua tramite il 

bilanciamento degli impatti economici, sociali e ambientali, da cui derivano le seguenti responsabilità: 

• responsabilità ambientali: mobilità a basse emissioni, riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti, 

efficienza energetica e idrica, esclusione di sostanze e materiali pericolosi e dannosi, obiettivi 

climatici, ecc. 

• responsabilità economiche: risparmio economico attraverso l'incremento dell'efficienza, diminuzione 

della corruzione, approvvigionamento pubblico consapevole e trasparente, qualità dei beni, 

promozione dell'innovazione, creazione di lavoro, redditività, contabilità responsabile, crescita 

sostenibile, ecc. 

• responsabilità sociali: corretto utilizzo delle risorse umane e un posto di lavoro adeguato, rispetto dei 

diritti umani, conformità con gli standard internazionali dei diritti sul lavoro, inclusione delle 

minoranze sociali, rispetto della diversità, garanzia di eguali opportunità, pari accessibilità all'evento, 

inclusione della comunità locale, tracciamento delle catene di fornitura dei prodotti al fine di 

assicurare una produzione etica e un commercio equo, ecc [UNEP, ICLEI, IAMLADP 2012]. 

A queste responsabilità si possono aggiungere le responsabilità culturali ovvero rispetto della diversità 

culturale, salvaguardia dei valori culturali, conservazione e tutela del patrimonio culturale locale, nonché un 

suo corretto utilizzo, innovazione culturale, valorizzazione della cultura locale e successiva integrazione e 

approfondimento delle diverse culture presenti sul territorio, ecc.  

In questa sezione si illustreranno i principali impatti determinati dalla messa in opera di un evento e 

attraverso l'utilizzo del modello Triple-Bottom-Line si cercherà di definire un modello di riferimento per la 

valutazione del grado di sostenibilità di un evento, a cui si aggiungerà l'aspetto separato degli impatti 

culturali. Si cercherà inoltre di delineare un quadro di riferimento degli indicatori applicabili ad un evento 

culturale concernenti i diversi ambiti di impatto, tenendo conto che mentre gli impatti economici e 

ambientali possono essere valutati tramite misure quantitative, gli impatti sociali e culturali necessitano di 

misure qualitative che siano in grado di rispecchiare la situazione reale, dunque si potrà optare per una sintesi 

delle diverse misure. 

3.2.1 Impatti economici, ambientali, sociali e culturali  

Gli studi concernenti gli impatti degli eventi derivano direttamente dall'ambito turistico, da cui si può 

ritenere la definizione di impatto quale l'effetto che il turismo ha sulla regione identificata come 

destinazione. Si può declinare la forma degli impatti del turismo in quella degli impatti generati dall'industria 

degli eventi in ambito economico, ambientale e socio-culturale. Ospitare un evento in una località può 

determinare sia impatti positivi (benefici) che impatti negativi (costi), inserendosi nel percorso di sviluppo 

della destinazione. Diversi sono i metodi studiati per la valutazione degli impatti afferenti ai diversi ambiti, 

di seguito verranno illustrati i principali. 
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Impatti economici 

L'impatto che il turismo ha sull'economia si identifica nell'effetto sul flusso di denaro del sistema economico 

della destinazione, nei termini quantitativi degli investimenti e nella destinazione di utilizzo. Il settore degli 

eventi contribuisce alla sostenibilità economica della destinazione ospitante attraverso la generazione di 

benefici economici a lungo termine come ad esempio l'incremento dell'occupazione, del commercio e della 

rigenerazione della località (investimenti nelle infrastrutture), nonché la sua promozione. A ciò si 

aggiungono: il miglioramento delle entrate fiscali; l’aumento dei prezzi delle proprietà; la generazione di un 

sentimento diffuso di benessere personale. Gli studi concernenti la valutazione degli impatti economici 

determinati dagli eventi sono abbastanza approfonditi, vista la necessità di dimostrare il rendimento 

economico dei finanziamenti pubblici ricevuti dagli organizzatori degli eventi. Uno degli strumenti 

primariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto di un evento in una collettività di riferimento è 

l'Analisi Costi-Benefici (ACB) che rende oggettive le decisioni economiche tramite la misurazione e il 

miglioramento della qualità e dell'efficienza di ogni nuovo progetto di intervento, rilevando inoltre gli effetti 

sui diversi stakeholder. É uno strumento che permette al manager dell'evento di identificare il valore attuale 

dell'impatto economico valutando sia i costi che i benefici generati dall'attività, determinando quindi se i 

benefici ricadenti sulla comunità interessata sono superiori ai costi inflitti alla stessa. L'Analisi Costi-

Benefici applicata ad un evento misura i benefici netti che verrebbero generati dall'attività e stima il numero 

di turisti o visitatori che frequenteranno la località per tutta la durata dell'evento: è una tecnica che può essere 

utilizzata per valutare la fattibilità di un progetto su larga scala. É necessario però tenere conto dei principali 

vantaggi e svantaggi di seguito elencati.  

Tabella 3.3: Analisi Costi-Benefici 

Vantaggi Svantaggi 
• Stima il valore monetario di un evento. 
• Valuta le potenziali esternalità generate. 
• Prepara le decisioni di spesa. 
• Aggiunge valore alla promozione 

dell'orgoglio culturale. 
• Guarda agli effetti sociali positivi e 

negativi prodotti nel breve termine. 

• Non prende in considerazione le 
conseguenze post-evento. 

• Ignora l'impatto complessivo dell'evento 
sull'economia. 

• Il processo di attribuzione di un valore 
monetario all'evento è molto complesso. 

Fonte: elaborazione da Raj, R., Musgrave, J. (2009) "The Economics of Sustainable Events", Leeds Metropolitan University in 
Musgrave, J., Raj, R. “Events management and sustainability”, CAB International, UK. 

Come si può osservare dalla tabella, l'Analisi Costi-Benefici è uno strumento utile all'analisi della 

sostenibilità economica di un evento, evidenziandone i benefici e i sacrifici economici tangibili a lungo 

termine. Non prende però in considerazione i diversi impatti generati da un evento, guardando solo 

parzialmente agli effetti sociali. Non si può dunque trarre un quadro completo delle potenzialità di un evento 

in riferimento ad una destinazione che deve invece includere anche la valutazione degli impatti ambientali e 

socio-culturali in termini qualitativi, trattando più approfonditamente gli aspetti intangibili. 
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Impatti ambientali 

Come per il turismo, fin dal momento in cui un individuo decide di intraprendere un viaggio verso una 

destinazione comincia a generare un impatto sull’ambiente. Nella valutazione degli impatti ambientali 

determinati da un evento rientra infatti anche l’analisi dei mezzi di trasporto utilizzati dai visitatori per 

recarsi alla destinazione. La decisione di realizzare un evento in un determinato ambiente implica la stretta 

relazione con l’ambiente naturale (risorse naturali, flora, fauna, paesaggio) e con l’ambiente artificiale (tutto 

ciò che è stato costruito dall’uomo). Gli impatti fisici che colpiscono un ecosistema possono essere sia 

positivi che negativi, reversibili o irreversibili, diretti o indiretti e possono essere suddivisi in diversi ambiti, 

di seguito si elencano i principali [Dàvid, 2009]. 

• Qualità dell’aria: dipende dalla quantità di gas inquinanti circolanti nell’atmosfera e respirati 

dall’uomo, come l’anidride carbonica (CO2), il monossido di carbonio (CO) e il diossido di azoto 

(NO2). Questi ultimi durante un evento crescono proporzionalmente agli scarichi emessi dai mezzi di 

trasporto e alle emissioni generate dai servizi turistici di alloggio e ristorazione. La qualità dell’aria di 

una destinazione dipende anche dall’inquinamento sonoro in essa presente: con l’aumento di visitatori 

e servizi, ne consegue anche un incremento del rumore generale. 

• Condizioni geologiche: il principale impatto ambientale generato nel corso di un evento è la 

produzione di rifiuti. La loro gestione e il loro trattamento, che comprende lo smaltimento delle acque 

di scarico, devono essere messi a punto prima dell’evento, appurando un’analisi dei servizi già 

presenti nella destinazione. Impatti negativi sul suolo del sito dove si svolge l’evento sono anche 

l’erosione e/o la compressione della superficie calpestabile che determinano il deterioramento 

dell’habitat originario.  

• Inquinamento dell’acqua: determinato da diverse cause, quali un mancato trattamento efficiente delle 

acque di scarico o l’accumulazione di materiali organici che generano l’eutrofizzazione delle acque.  

• Esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili e minaccia della flora e della fauna locali.  

L’industria degli eventi genera impatti negativi nel momento in cui il livello di sfruttamento delle risorse 

(naturali e artificiali) da parte dei visitatori supera la capacità dell’ambiente di far fronte a questo utilizzo. Gli 

impatti negativi concernenti l’ambiente artificiale sono ad esempio lo sfruttamento eccessivo delle 

infrastrutture e la pressione generata sulla località ospitante. Un’industria del turismo controllata può però 

generare anche impatti positivi sull’ambiente di destinazione dell’evento, come la promozione e la 

valorizzazione di aree verdi (in lascito alla comunità dopo la fine dell’evento) e la diffusione di una maggiore 

consapevolezza verso il territorio. A ciò conseguono un miglioramento del paesaggio, la protezione e la 

conservazione della flora e della fauna locali, l’eventuale introduzione di nuove specie di animali e piante a 

beneficio dell’habitat. Un evento sostenibile deve essere cosciente degli impatti generati sull’ambiente e 

responsabile per gli stessi. Durante la pianificazione devono essere presi tutti gli accorgimenti necessari 

afferenti ai diversi settori che rendono possibile la riuscita dell’evento.  
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Sintetizzando, le principali linee guida a cui un evento deve attenersi per dimostrare l’impegno di 

sostenibilità ambientale sono le seguenti: 

1. uso controllato delle risorse; 

2. riduzione e gestione più efficiente delle emissioni (anche sonore) che inquinano il suolo, l’aria e 

l’acqua; 

3. riduzione dell’uso di risorse non rinnovabili; 

4. scelta e acquisto di prodotti etici e sostenibili; 

5. conservazione della diversità naturale, sociale e culturale.  

Tabella 3.4: La sostenibilità ambientale nei servizi di un evento responsabile 

SETTORE AZIONI 

TRASPORTI 

- Incentivare e promuovere l’utilizzo dei trasporti pubblici e del trasporto privato condiviso. 

- Analizzare il pubblico al fine di creare un piano dei trasporti soddisfacente per tutti i tipi di 

target (compreso il trasporto delle merci). 

- Tenersi al corrente sullo sviluppo di infrastrutture e tecnologie di trasporto sostenibile 

come ad esempio l'utilizzo di veicoli elettrici e di carburanti alternativi. 

RIFIUTI 

- Riduzione dei rifiuti tramite la riduzione dei consumi e degli imballaggi e il riutilizzo di 

tutto ciò che è possibile. 

- Differenziazione dei rifiuti, ponendo obiettivi e incentivi.  

ACQUA 

- Elaborazione di un efficiente sistema di gestione delle acque reflue, ad esempio il riciclo 

delle acque grigie per usi alternativi (non potabili) tramite tecnologie di depurazione. 

- Riduzione degli sprechi d'acqua e utilizzo dell'acqua piovana.   

- Limitazioni nell'utilizzo di prodotti chimici che inquinano le acque e di conseguenza il 

suolo. 

ENERGIA 

- Creazione di un piano energetico efficiente per gli eventi all'aria aperta e scelta di edifici 

"intelligenti" per gli eventi al chiuso. 

- Riduzione degli sprechi tramite l'utilizzo di nuove tecnologie e di illuminazione a basso 

voltaggio. 

- Utilizzo di risorse rinnovabili per la produzione. 

RISTORAZIONE 

- Riduzione del consumo eccessivo di alimenti. 

- Preferenza dell'acquisto di prodotti non troppo elaborati, biologici e di produzione locale. 

- Riduzione degli imballaggi e acquisto di prodotti sfusi. 

RICETTIVITÀ 

- Utilizzo di infrastrutture ecosostenibili e di materiali innovativi (bioedilizia). 

- Promozione di un turismo responsabile nei confronti del territorio e della comunità di 

destinazione. 

- Promozione delle aree rurali e periferiche. 

Fonte: elaborazione personale. 
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Impatti sociali e culturali 

Teo [1994] definisce gli impatti sociali e culturali del turismo come:  

“i modi in cui il turismo contribuisce ai cambiamenti nel sistema dei valori, nelle coscienze, nel 

comportamento individuale, nelle relazioni familiari, negli stili di vita collettivi, nelle espressioni della 

creatività, nelle cerimonie tradizionali e nell’organizzazione della comunità”.  

Gli impatti sociali, culturali e politici rappresentano un cambiamento nella struttura e nel funzionamento di 

un sistema sociale; un cambiamento nello sviluppo economico sarà sempre associato a dei cambiamenti 

socio-culturali nel contesto di riferimento. Assimilando le caratteristiche di un evento a quelle del turismo, si 

può evidenziare la centralità delle relazioni sociali, come ad esempio il confronto tra diverse culture e gruppi 

etnici e il comportamento della comunità ospitante. Gli eventi stessi possono essere intesi come dei fenomeni 

sociali in quanto richiedono un livello di interazione elevato tra il pubblico dei visitatori e la comunità locale, 

causando possibili cambiamenti nel tessuto sociale. Il livello di sviluppo dell’industria turistica in una 

destinazione può essere rilevante per due aspetti: 

1. influisce sul grado di accettazione dell’evento da parte dei residenti; 

2. la reazione negativa dei residenti tende a diminuire nei confronti di un evento ricorrente in quanto, 

grazie ad una progressiva analisi dei desideri della comunità, l’organizzazione punta a minimizzare nel 

tempo gli effetti di disturbo [Tassioupoulos & Johnson, 2009]. 

Gli impatti sul contesto socio-culturale possono produrre sia effetti negativi che positivi: il turismo che si 

genera dalla presenza di un evento contribuisce ad accrescere il benessere economico e sociale, l’orgoglio e 

la coesione della comunità, incentivando la protezione del patrimonio culturale e promuovendo una 

consapevolezza maggiore nei riguardi dello stesso. Uno dei più importanti benefici sociali derivanti dalla 

presenza di un evento di successo è il cosiddetto fattore “feelgood”, ovvero dello stare bene, del sentirsi al 

posto giusto, del percepire un senso di positività ed entusiasmo condiviso: ciò che ne deriva è un reddito 

intangibile o “psichico” (psychic income) positivo. Dall’altra parte, il flusso turistico di un evento può essere 

il determinante di effetti negativi sulla società e sulla cultura come la mercificazione, la standardizzazione e 

l’eccessivo sfruttamento di quest’ultima. I residenti locali possono percepire il turismo come una minaccia 

nel momento in cui si innestano motivi di disturbo negli stili di vita e nella salute della società, come il 

sovraffollamento, l’incremento del traffico e dell’inquinamento sonoro e una minore percezione di sicurezza. 

Negli studi concernenti gli impatti sociali del turismo, esso è stato definito una spada a doppia punta, visti gli 

effetti positivi e negativi che può determinare in contemporanea sullo stesso contesto socio-culturale 

[Fredline, Jago, Deery, 2002].  

Gli impatti fin qui presentati sono stati suddivisi nelle tre aree di interesse dell’approccio Triple-Bottom-Line 

che sarà oggetto di analisi nel paragrafo successivo. È interessante però condividere un prospetto che 

presenta gli impatti suddivisi per tipologie più specifiche, presentandone sia il lato positivo che negativo. Gli 

impatti psicologici potrebbero essere definiti come una sottocategoria degli impatti sociali, ma nella tabella 

che segue sono stati separati per evidenziarne il contenuto strettamente intangibile. 
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Tabella 3.5: Classificazione degli impatti di un evento 

Tipologia Positivi Negativi 

ECONOMICI 
- Sviluppo economico. 
- Incremento della domanda di beni e servizi. 
- Creazione di occupazione. 
- Nuovi investimenti. 

- Difficoltà per i grandi eventi di 
recuperare le spese: sovvenzioni 
pubbliche necessarie. 

- Incremento del prezzo di beni e servizi 
anche per i residenti. 

- Costi opportunità. 

TURISTICI  

COMMERCIALI 

- Esaltazione dell’immagine della località 
ospitante e diffusione del suo prestigio. 

- Aumento del flusso turistico. 
- Incremento del lavoro per le attività 

commerciali. 

- Ricaduta negativa nell’immagine della 
città se l’evento non ha successo. 

- Diffidenza dei residenti verso i turisti, 
dovuta a uno scarso sviluppo 
dell’industria turistica nel territorio.  

FISICI 
- Rigenerazione delle aree depresse. 
- Costruzione di nuove infrastrutture e servizi 

destinati a perdurare anche dopo l’evento a 
beneficio della comunità residente. 

- Inquinamento, danno ambientale e 
sonoro, sovraffollamento e restrizioni di 
accesso. 

- Forzata dislocazione dei gruppi di ceto 
basso residenti attorno all’area 
dell’evento. 

SOCIO-CULTURALI 

- Opportunità di aggregazione e divertimento 
per i residenti. 

- Opportunità di relazioni interculturali. 
- Interesse accresciuto della comunità verso le 

attività culturali e maggiore consapevolezza 
del patrimonio culturale locale: 
valorizzazione dei prodotti culturali. 

- Miglioramento delle reti sociali di supporto 
locale. 

- Mercificazione e standardizzazione dei 
valori culturali tradizionali. 

- Insoddisfazione della comunità verso 
tematiche non adeguate al contesto socio-
culturale. 

- Incomprensioni di carattere etnico e 
culturale. 

- Incremento di comportamenti pericolosi e 
perdita del senso di sicurezza. 

- Possibile cambiamento dei valori morali. 

PSICOLOGICI 
- Percezione di un senso di appartenenza e 

condivisione degli stessi valori. 
- Entusiasmo, orgoglio e auto-stima 

comunitaria. 

- Sentimenti di alienazione e perdita del 
senso di appartenenza dovuti alla 
mancanza di attenzioni per la comunità 
residente. 

POLITICI 

- Miglioramento dell’immagine 
dell’istituzione politica dominante e 
incremento del consenso pubblico. 

- Riconoscimento internazionale se si tratta di 
un grande evento di successo. 

- Peggioramento dell’immagine politica se 
l’evento non è di successo o produce 
conseguenze negative importanti. 

- Formazione di gruppi di protesta e 
perdita di consenso. 

Fonte: Fredline, L., Jago., L., Deery, M. (2002) “Developing a generic scale to measure social impacts of events: methodological 
issues”, Event Management, Vol. 8, No. 1, pp. 23 – 37. 
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3.2.2 Il modello Triple-Bottom-Line applicato agli eventi 

Come si è visto in precedenza, l'approccio Triple-Bottom-Line messo a punto da Elkington all'inizio degli 

anni Novanta si sintetizza in una struttura tripartita che prende in esame economia, società e ambiente. La 

sostenibilità culturale può essere aggiunta come quarto pilastro oppure sottointesa nella sfera sociale, nonché 

diventare il paradigma dominante le tre sfere classiche e attraverso cui si può raggiungere la sostenibilità. 

Trattando qui di seguito il modello Triple-Bottom-Line come approccio per la valutazione degli eventi 

sostenibili, si può intendere un evento quale il mezzo attraverso cui la sostenibilità culturale si applica e può 

operare dei cambiamenti nelle sfere economica, sociale e ambientale. Come afferma Getz [2009]:  

"gli eventi sostenibili non sono solo quelli che possono durare per sempre, essi devono saper soddisfare 

importanti ruoli sociali, culturali, economici e ambientali a cui le persone conferiscono un valore. Su 

questa linea, essi possono diventare delle istituzioni permanentemente supportate all'interno di una 

comunità o nazione. Gli eventi verdi sono parte di questo movimento." 

Al fine di far diventare gli eventi sostenibili e responsabili un’istituzione permanente nella politica di una 

località, è necessario tenere presente gli interessi di tutti gli stakeholder, inclusi i visitatori e soprattutto la 

comunità ospitante, che determinano l’esistenza e il successo dell’evento. La sostenibilità di un evento deve 

realizzarsi attraverso tutti gli ambiti del modello Triple-Bottom-Line, tenendo conto degli obiettivi primari 

dell’evento stesso. La studio del modello TBL applicato agli eventi culturali è la naturale conseguenza 

dell’esigenza di uno schema complessivo di valutazione di tutti gli impatti generati da un evento a breve 

termine, attraverso l’utilizzo di misure standard e la successiva introduzione di misurazioni qualitative. L’uso 

di questo strumento permette il confronto tra una gamma di eventi diversi, divenendo utile nel processo 

decisionale dell’organizzazione dell’evento e degli stakeholder. Tra i contributi più importanti bisogna 

ricordare quello di Fredline, Raybould, Jago e Deery [2005], che propongono uno strumento per la 

misurazione dell’impronta di un evento, ovvero uno schema concettuale che integrando i diversi indicatori 

permette di ottenere una valutazione complessiva dell’impatto di un evento. La sfida è stata quella di rendere 

operativo il modello TBL in maniera tale da rendere misurabili le sue diverse dimensioni, sintetizzandole al 

fine di definire un approccio olistico di tutti i valori. La figura 3.4 presenta il diagramma di sintesi di questo 

approccio. Il numero degli assi corrisponde alle tre dimensioni (economia, società e ambiente) e i punteggi 

per l’impatto di ogni componente sono segnati lungo l’asse corrispondente su una scala da uno a dieci: i 

punteggi sono i valori medi dei risultati degli indicatori afferenti alle diverse dimensioni del modello.  Il 

risultato è una proporzione che identifica l’impatto generale dell’evento: l’impatto TBL è espresso dal 

rapporto tra l’area del triangolo disegnato e l’area del massimo teorico identificata dai limiti esterni del 

diagramma. 
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L’accuratezza dello strumento dipende dalla scelta del set di indicatori e dei livelli di riferimento appropriati: 

le scale utilizzate per misurare ogni dimensione devono essere pertinenti e standardizzate al fine di 

permettere il confronto delle performance di diversi eventi, aiutando di conseguenza le organizzazioni 

turistiche e gli stakeholder nei processi decisionali di scelta tra quali eventi supportare. Lo schema inoltre è 

flessibile e può essere allargato ad ulteriori dimensioni, ad esempio si può aggiungere la dimensione 

culturale (come in figura 3.5) o può essere enfatizzata una componente rispetto ad un’altra a seconda delle 

circostanze, ad esempio, se è necessaria una maggiore attenzione per la componente sociale e dunque 

l’utilizzo di più dati e misurazioni, l’asse di quest’ultima può essere estesa, aumentando la portata della scala.  

 

Fonte: elaborazione da Fredline, L., Jago., L., Deery, M. (2002) “Developing a generic scale to measure social impacts of events: 
methodological issues”, Event Management, 8:1, 23-27. 
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L’aggiunta della dimensione culturale come componente separata da quella sociale, permette di rilevare i 

fattori culturali che entrano in gioco prima, durante e dopo lo svolgersi dell’evento e che incidono 

innanzitutto sulla comunità ospitante. Come si è già visto, la dimensione culturale può entrare in relazione 

con le altre dimensioni del modello TBL come componente separata e divenire il quarto pilastro della 

sostenibilità. In questo caso potranno definirsi separatamente degli indicatori specifici come per le altre 

dimensioni. 

La necessità di un modello di valutazione allargato che incorporasse misure economiche, sociali e ambientali 

è emersa fin dagli studi degli anni Ottanta, giungendo infine a contemplare il modello TBL come il 

potenziale strumento per ottenere una visione complessiva degli impatti generati da un evento in tutte le sue 

dimensioni, compresa quella culturale. La difficoltà però di incrociare informazioni quantitative e qualitative 

non ha ancora portato il modello ad instaurarsi come paradigma per la realizzazione di eventi sostenibili e 

responsabili. A tale scopo Getz [2009] adatta il percorso di istituzionalizzazione in tre fasi di Pumar17 [2005] 

che dovrebbe portare all’impiego dell’approccio TBL da parte di tutte le organizzazioni che si occupano 

della creazione di festival ed eventi e dalle imprese turistiche. A ciò si affianca anche l’intenzione di 

coinvolgere i governi all’adozione di politiche pubbliche per gli eventi basate sui principi dello sviluppo 

sostenibile. Le tre fasi del percorso di istituzionalizzazione sono descritte di seguito.  

1. Concettualizzazione: in questa fase si devono porre le radici dell’idea, nonostante l’avversità verso il 

nuovo concetto. Mentre si cerca di spingere verso un approccio tripartito, il discorso intorno 

all’industria degli eventi continua ad essere dominato da un orientamento economico, sottovalutando 

gli elementi sociali e ambientali. Uno spostamento di pensiero può avvenire in conseguenza a 

cambiamenti economici, tramite politiche vincolanti per l’applicazione della sostenibilità e cercando di 

coinvolgere il più possibile gli stakeholder. 

2. Diffusione: le istituzioni internazionali assumono il ruolo di divulgatori delle nuove conoscenze 

necessarie per mettere in opera il modello e portano ad esempio casi di successo, permettendo al 

pubblico di rilevarne il risvolto pratico.  

3. Istituzionalizzazione: il nuovo paradigma è dato per scontato sia in campo politico che nell’opinione 

pubblica e i suoi principi sono incorporati in regolamentazioni e leggi, come ad esempio standard 

ambientali obbligatori, autorizzazioni e permessi. Le vecchie istituzioni che non riescono a stare al 

passo col cambiamento vengono sostituite da nuove istituzioni più flessibili che tengono conto di tutti 

gli stakeholder creando reti di relazioni e obiettivi comuni. Getz chiama queste nuove istituzioni 

“agenzie per la promozione degli eventi sostenibili e responsabili”, il cui scopo è quello di far adottare 

ai governi politiche innovative per la pianificazione degli eventi, basate sui principi dello sviluppo 

sostenibile e sull’adozione dell’approccio TBL. 

 

17 Pumar analizza la formazione e l’istituzionalizzazione del concetto di sviluppo sostenibile suddividendo il percorso in 
tre fasi tra il 1964 e il 1992: la concettualizzazione (1964-1972); la promozione (1970-1987); l’istituzionalizzazione 
(1972-1992).  
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Figura 3.6: L’istituzionalizzazione di un nuovo paradigma 

CONCETTUALIZZAZIONE 

Caratteristiche Cambiamenti necessari 
• Predominanza della visione economica 
• I principi del modello TBL sono discussi e 

contestati. 

• Stabilire un programma globale per gli eventi 
sostenibili e responsabili. 

• Coinvolgere gli stakeholder nel dibattito. 
• Creazione di politiche di sviluppo all’avanguardia 

del settore degli eventi in ogni paese e città. 
 

DIFFUSIONE 
Caratteristiche Cambiamenti necessari 
• Si diffonde la conoscenza del modello tra gli 

stakeholder. 
• Comunicazione del nuovo paradigma al pubblico 

e alle istituzioni politiche tramite esempi pratici. 
• Le istituzioni internazionali adottano il modello 

come capofila. 

• Trovare esempi pratici e chiari per comunicare il 
nuovo modello al pubblico. 

• Condivisione capillare delle informazioni tramite reti 
di relazioni tra i soggetti e le istituzioni. 

 

ISTITUZIONALIZZAZIONE 
Caratteristiche Cambiamenti necessari 
• Si formano alleanze strategiche tra i soggetti 

interessati. 
• Nuove istituzioni implementano l’applicazione 

del paradigma. 
• Si elaborano leggi e regolamentazioni ad hoc. 

• Le vecchie organizzazioni devono essere cambiate in 
istituzioni aperte e flessibili alle innovazioni. 

• Tutti gli stakeholder devono diventare partecipi dei 
processi decisionali. 

• Sono necessari studi a tutti i livelli di applicazione 
del modello per un’ottimale implementazione dello 
stesso. 

Fonte: elaborazione da Pumar, E. (2005) “Social networks and the institutionalization of the idea of sustainable development”, 
International Journal of Sociology and Social Policy, 25(1/2), 63-86. 

 
Nella fase di istituzionalizzazione i valori derivanti dalle misurazioni sociali, culturali e ambientali assumono 

uguale importanza e considerazione delle misurazioni economiche e il valore complessivo dell’evento e i 

suoi impatti sono valutati applicando il modello TBL. Nel momento in cui si decide di utilizzare l’approccio 

Triple-Bottom-Line devono essere presentati in ogni agenda politica gli obiettivi da raggiungere in tutti gli 

ambiti, oltre che le misure utilizzate per valutare la performance delle attività intraprese. Separando la sfera 

culturale da quella sociale, si presentano in tabella 3.6 gli obiettivi, le attività utili a raggiungerli e le 

misurazioni più adatte per ogni ambito di interesse. 
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Tabella 3.6: L’approccio TBL istituzionalizzato nella politica degli eventi 
 

Fonte: Getz, D. (2009) “Policy for sustainable and responsible festivals and events: institutionalization of a new paradigm”, Journal 
of Policy Research in Tourism, Leisure and Events,1:1, 61-78. 

 

  

 Obiettivi Iniziative politiche Misurazioni  

E
C

O
N

O
M

IA
 

• Promuovere il turismo. 
• Fare degli eventi la leva per uno 

sviluppo economico 
generalizzato. 

• Migliorare l’efficienza della 
destinazione. 

• Utilizzare gli eventi nella 
politica di marketing della 
località. 

• Sviluppare una strategia adatta 
alla comunità e destinazione. 

• Integrare la politica degli eventi 
con le attività di investimento e 
nelle operazioni di marketing 
della destinazione. 

• Stabilire il turismo degli eventi 
come un ramo separato 
dell’industria turistica. 

 

• Misurare il rendimento del 
turismo per eventi in relazione 
agli altri settori turistici. 

• Crescita del flusso turistico. 
• Benefici dimostrabili ereditati 

dalla presenza dell’evento. 
• Valutazione del miglioramento 

dell’immagine della 
destinazione. 

A
M

B
IE

N
T

E
 

• Creazione di luoghi per eventi 
verdi e realizzazione di eventi 
sostenibili. 

• Utilizzo degli eventi come leva 
per l’educazione e lo sviluppo 
ambientale, nonché per la 
rigenerazione urbana. 

• Promozione di eventi aventi il 
focus sull’ambiente. 

• Integrare la politica degli eventi 
con sistemi di gestione 
ambientale e di pianificazione 
del territorio. 

• Controlli delle catene del valore 
degli stakeholder. 

• Contabilità di tutto il ciclo di 
vita delle risorse impiegate. 

• Sviluppo di standard ambientali 
e misure di valutazione degli 
impatti. 

• Valutazione dell’efficacia nella 
comunità del messaggio 
ambientale diffuso nell’evento. 

SO
C

IE
T

À
 

• Promozione dell’integrazione 
sociale e dello sviluppo 
comunitario. 

• Combattere i problemi sociali 
che si presentano attorno 
all’evento (es. criminalità). 

• Utilizzare gli eventi per 
migliorare il livello di benessere 
pubblico. 
 

• Integrare gli eventi nella politica 
sociale e comunitaria, nonché 
nelle attività destinate a 
migliorare lo stile di vita della 
comunità (es. sport). 

• Fornire risorse per combattere i 
problemi sociali connessi agli 
eventi. 

• Mettere a punto 
regolamentazioni per l’uso 
pubblico degli spazi dell’evento 
a scopi sociali. 

• Valutazione dell’efficacia 
complessiva della politica 
sociale. 

• Sviluppare specifiche misure 
qualitative che attestino il 
successo di un evento e i 
benefici da esso derivanti. 

C
U

L
T

U
R

A
 

• Promozione dello sviluppo 
artistico e culturale attraverso gli 
investimenti in eventi culturali. 

• Utilizzare gli eventi come leva 
per incoraggiare la diffusione 
della culturale tradizionale, 
nonché la sua tutela. 

• Utilizzare gli eventi per 
massimizzare l’efficienza dei 
luoghi di diffusione culturale. 

• Favorire il turismo per eventi 
culturali sostenibili. 

• Integrare la creazione degli 
eventi nelle strategie di sviluppo 
culturale e delle arti. 

• Elaborare specifici programmi di 
raccolta fondi per gli eventi 
culturali minori (es. festival 
delle tradizioni locali). 

• Sviluppare percorsi e programmi 
culturali educativi in tutti gli 
eventi. 

• Valutazione dell’efficacia delle 
azioni di sviluppo culturale nella 
comunità di riferimento. 

• Sviluppo e impiego di specifiche 
misure del successo di un evento 
culturale e dei suoi benefici. 
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3.2.2.1 Focus sugli stakeholder di un evento e integrazione nel modello TBL 

Il modello Triple-Bottom-Line può diventare l’approccio attraverso il quale il settore degli eventi 

sostenibili può definire gli impatti generati in misure sinergiche che riflettono le considerazioni economiche, 

ambientali e socio-culturali dei diversi stakeholder. Questi ultimi possono non essere interessati a tutte e tre 

le componenti del modello: gli azionisti sono interessanti ai soli profitti economici; i turisti e i visitatori 

concentrano la loro attenzione sugli aspetti sociali e culturali; gli sponsor, i media e i lavoratori hanno 

interessi prevalentemente economici e sociali, dedicando meno attenzione alla sfera ambientale. Hede [2007] 

a questo proposito lega il modello TBL alla teoria degli stakeholder, che individua tutti i soggetti verso i 

quali le imprese devono essere responsabili e permette di comprendere i meccanismi attraverso cui l’impresa 

ottiene o perde la sua legittimazione sociale18. Gli impatti derivanti da un evento coinvolgono i diversi 

soggetti a seconda della loro area di interesse, dunque solo una valutazione completa degli impatti 

economici, ambientali e socio-culturali permette al manager di prevedere quali saranno i benefici di cui gli 

stakeholder potranno godere. Reid e Arcodia [2002] hanno analizzato le caratteristiche e il ruolo dei soggetti 

coinvolti nella gestione di un evento, sottolineando innanzitutto che l’impegno di questi ultimi già a partire 

dalla fase di pianificazione determina una maggiore probabilità di consenso e soddisfazione nella comunità 

ospitante, incidendo sul vantaggio competitivo dell’organizzazione. La declinazione della teoria degli 

stakeholder allo specifico contesto degli eventi richiede di calare il modello in un orizzonte temporale a 

breve termine, considerando inoltre l’intensificazione degli impatti e l’alta concentrazione dell’attività 

turistica su di una piccola area. Partendo dagli studi di Freeman e dalla categorizzazione in stakeholder 

primari e secondari di Clarkson19, si possono innanzitutto individuare quali sono i portatori d’interesse che 

ruotano attorno alla pianificazione, creazione e fruizione di un evento. Reid & Arcodia [2002] elaborano un 

modello per gli stakeholder di un evento, che definiscono come: 

“quei gruppi o individui che sono influenzati o possono essere influenzati dall’esistenza di un evento. Gli 

stakeholder primari sono quegli individui o gruppi senza il cui supporto un evento non potrebbe esistere. 

Gli stakeholder secondari sono quei gruppi o individui il cui mancato coinvolgimento diretto nell’evento 

non ne impedisce il successo.” 

Gli stakeholder primari sono gli azionisti, i lavoratori, i volontari, gli sponsor, i fornitori, gli spettatori, i 

visitatori e i partecipanti; mentre gli stakeholder secondari (di uguale importanza ma senza diretti rapporti di 

transazione con l’organizzazione dell’evento) vengono identificati nella comunità ospitante, 

nell’amministrazione locale e nel governo, nei media e nelle organizzazioni turistiche, nei competitori, nei 

servizi di sicurezza ed emergenza. Nella figura 3.5 si rappresentano le relazioni tra gli stakeholder, tra questi 

ultimi e l’organizzazione dell’evento e il grado di interazione diretta con l’evento a seconda della distanza 

18 Secondo la nota definizione di Freeman [1984] gli stakeholder possono essere definiti come “quei gruppi o individui 
che influenzano o sono influenzati dal raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione”. 
19Clarkson [1995] definisce “stakeholder primari” coloro senza i quali l’organizzazione non può sopravvivere e 
“stakeholder secondari” coloro che possono influenzare o essere influenzati in maniera indiretta dall’operato di 
un’organizzazione ma non entrano direttamente in transazione con essa e dunque non sono considerati essenziali per la 
sua continuità nel tempo. 
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grafica da esso. Si può notare infatti che spettatori, visitatori e partecipanti sono il livello più vicino 

all’evento dal momento che esso può esistere solo in presenza di un pubblico20. È responsabilità del manager 

soddisfare le aspettative e i bisogni dei diversi target di mercato a cui l’evento è rivolto. Il governo, ovvero 

l’amministrazione locale o statale, domina il modello poiché tutti i soggetti in esso compresi sono regolati 

dalla normativa vigente e ne devono rispettare i contenuti quando svolgono la loro attività e quando 

interagiscono con gli altri soggetti; in senso pratico, è l’amministrazione locale che permette all’evento di 

svolgersi concedendo l’autorizzazione. Non bisogna infine dimenticare che un evento culturale può diventare 

lo strumento utile a diffondere le intenzioni politiche e a raccogliere il consenso nella comunità: un evento di 

successo incrementa il livello di attrazione verso la località ospitante e innalza il profilo politico della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 È interessante evidenziare la distinzione tra spettatori, visitatori e partecipanti (in Reid & Arcodia [2002]: spectators, 
attendees and participants. In Sherwood [2007]: visitors, attendees and participants). Reid & Arcodia definiscono le 
categorie come di seguito: gli spectators sono coloro che hanno un basso coinvolgimento nell’evento, ad esempio quelle 
persone che guardano cosa sta accadendo (come uno spettacolo); gli attendees sono coloro che vanno ad un evento e vi 
partecipano (non osservano semplicemente la scena, ad esempio prendono parte ad una gara in una fiera o ad un 
workshop); i participants sono coloro coinvolti in qualche modo nella produzione e presentazione dell’evento. 
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Figura 3.6: Modello degli stakeholder di un evento 

 
 

Fonte: Reid, S., Arcodia, C. (2002) “Understanding the role of the stakeholder in event management”, Events and Placemaking 
Conference, 15-16 July, Australian Centre for Event Management, UTS (University of Technology Sydney). 
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In quanto strumento di identificazione degli stakeholder rilevanti, il modello visto sopra può essere 

impiegato per approfondire l’analisi, prendendo in considerazione gli obiettivi e gli interessi di ciascun 

soggetto e cercando i punti di giunzione, di maniera da semplificare l’attività di gestione dell’organizzazione. 

Si possono dunque categorizzare gli stakeholder, in base agli interessi predominanti: 

• interessi economici: i governi, gli sponsor, le imprese commerciali, le associazioni di eventi, i gruppi 

comunitari, i lavoratori; 

• interessi sociali: la comunità locale, i volontari;  

• interessi ambientali: i residenti. 

Bisogna puntualizzare però che uno stesso stakeholder può avere interessi in più di un ambito. Nonostante gli 

interessi economici e sociali siano predominanti, negli ultimi anni con l'accentuarsi della questione 

ambientale, si è accentuata una maggiore attenzione da parte della società verso i temi ecologici e dunque di 

riflesso anche da parte di governi e sponsor: se un evento non adempie alle proprie responsabilità ambientali, 

causando di conseguenza un danno non solo fisico ma anche di immagine, molti sponsor ripenseranno alla 

loro disponibilità a sostenere l'evento. Il ruolo degli eventi verdi come fattore di attrazione di 

sponsorizzazioni può essere considerato un esempio di un comportamento di impresa socialmente 

responsabile che va a contribuire alla formazione del cosiddetto turismo responsabile. A livello comunitario 

invece gli interessi ambientali e sociali predominano poiché in presenza di un evento i primi problemi da 

affrontare sono proprio un aumento del traffico, del rumore e dell'inquinamento. Fondendo il modello TBL e 

la teoria degli stakeholder, Hede [2007] elabora una mappa degli stakeholder primari di un evento, tramite le 

quali è possibile individuare subito dove si localizzano gli interessi degli stessi (figura 3.7).  

Figura 3.7: Mappa degli stakeholder primari nel modello TBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hede, A. M. (2007) "Managing special events in the new era of the triple bottom line", Event Management, 11, 13-22. 
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Come si può osservare nella figura 3.7, l'organizzazione dell'evento è al centro dello schema, mentre attorno 

ad essa si dispongono gli stakeholder primari e i loro interessi suddivisi nelle fasce economica, sociale e 

ambientale. Un'ulteriore distinzione tra gli stakeholder viene fatta sulla base di un livello individuale (turisti, 

volontari, impiegati, residenti, azionisti) e di uno organizzativo (governo, sponsor, media, imprese, gruppi 

comunitari).  Inoltre stakeholder con interessi simili sono posti vicini tra loro (ad esempio il governo e i 

gruppi comunitari), di maniera che il manager dell'evento possa subito identificare le caratteristiche in 

comune: si può notare come solo pochi stakeholder (governo, gruppi comunitari, residenti) distribuiscono i 

loro interessi in tutte e tre le aree del modello. Come la mappa della figura 3.7 se ne può creare una uguale 

per lo studio degli interessi degli stakeholder secondari. Questi strumenti possono essere utilizzati dal 

manager nella fase di pianificazione dell'evento al fine identificare gli stakeholder, i loro interessi e le 

caratteristiche che hanno in comune. Uno dei principali vantaggi che derivano dalla raccolta di queste 

informazioni è quello di poter sviluppare delle strategie che soddisfano contemporaneamente i bisogni di più 

stakeholder. Di conseguenza, una migliore allocazione delle risorse permetterà di raggiungere gli obiettivi 

prioritari dell'evento e di adempiere alle aspettative di tutti i portatori di interesse. É infine compito del 

manager incoraggiare la comunicazione tra i diversi stakeholder, costruendo sinergie e direzioni comuni, 

cercando di bilanciare gli interessi economici, sociali e ambientali che permettono ad un evento di avere 

successo21.  

 

  

21 Bisogna ricordare però che non tutti gli eventi hanno interessi equamente distribuiti tra tutte le aree del modello 
Triple-Bottom-Line: ad esempio, gli obiettivi di piccoli eventi come festival locali possono essere di natura prettamente 
sociale o ambientale, con minore enfasi sul profitto economico. L'organizzazione dell'evento deve dunque tenere conto 
le priorità dell'evento, individuando gli stakeholder con interessi conformi agli obiettivi.  
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3.2.3 Indicatori e sistemi di valutazione della sostenibilità 

A partire dagli studi di Fredline et al. [2005], uno dei punti rilevanti della ricerca rivolta all’applicazione 

del modello TBL agli eventi culturali è la messa a punto di un insieme di indicatori rappresentativi delle 

diverse dimensioni e che siano il risultato di dati sia quantitativi che qualitativi. La loro scelta non può 

prescindere dalla consultazione con gli stakeholder primari coinvolti nella pianificazione e nella gestione 

dell’evento che se ne serviranno durante i processi decisionali. In particolare, è necessario che vengano 

sviluppati degli indicatori in grado di misurare impatti a breve termine e la cui applicazione sia efficace e 

immediata. Adattando l’acronimo SMART si definiscono le caratteristiche che gli indicatori devono avere 

[Sandhu-Rojon, 2003]: 

1. Specific: ciò che viene misurato deve essere chiaro. 

2. Measurable: i dati che formano gli indicatori devono essere misurabili o essere resi tali. 

3. Attainable: gli indicatori devono produrre risultati raggiungibili e dunque realistici. 

4. Relevant (and Realistic): gli indicatori devono produrre risultati significativi. 

5. Trackable (and Time-related): i dati su cui si basano gli indicatori devono essere reperibili ad un costo 

ragionevole e in un tempo adeguato.  

Nella selezione di un indicatore o di un gruppo di indicatori, la sfida è trovare delle misure in grado di 

catturare i cambiamenti chiave, raccogliendo e gestendo un insieme di dati il più rilevante e realistico 

possibile, in grado di permettere un confronto tra le organizzazioni, anche a livello internazionale. 

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) ha elaborato un percorso dettagliato in dodici punti 

suddivisi in tre fasi per lo sviluppo e l’uso di indicatori rilevanti al livello di una destinazione [WTO, 2004]. 

Ricerca e organizzazione 

1. Identificazione e definizione della destinazione scopo degli indicatori. 

2. Uso di processi partecipativi (coinvolgimento degli stakeholder) per lo sviluppo degli indicatori. 

3. Identificazione delle risorse turistiche e dei rischi collegati. 

4. Definizione di una visione a lungo termine e dei punti strategici per la destinazione. 

Sviluppo degli indicatori 

1. Selezione delle questioni politiche prioritarie. 

2. Identificazione degli indicatori desiderati. 

3. Inventario delle fonti di informazioni. 

4. Procedura di selezione. 

Implementazione degli indicatori 

1. Valutazione della fattibilità delle procedure. 

2. Raccolta dei dati e analisi. 

3. Contabilità, reporting e comunicazione. 

4. Controllo e valutazione dell’applicazione degli indicatori. 
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Gli indicatori forniscono informazioni chiare che sono l’espressione delle procedure di controllo e 

valutazione di: processi di gestione; risultati di programmi e progetti; progressi nel raggiungimento degli 

obiettivi; cambiamenti nelle condizioni ambientali e socio-economiche. La valutazione della sostenibilità 

presenta dei punti critici che determinano la difficile misurabilità di certi aspetti del concetto, come ad 

esempio alcuni aspetti sociali; si è di fronte infatti ad un concetto multidimensionale, con elevata difficoltà di 

previsione degli impatti e con un aspetto temporale variabile a seconda delle attività che vengono intraprese. 

Come già visto nei diversi trattati internazionali sul perseguimento dello sviluppo sostenibile, i primi soggetti 

interessati all’implementazione dei principi di sostenibilità sono le istituzioni e le aziende, le quali sulla 

spinta degli stakeholder hanno cominciato ad adottare strumenti di misurazione della performance nei diversi 

ambiti: ambientale, sociale ed economico. Gli approcci e gli strumenti più diffusi per la misurazione della 

sostenibilità nei tre ambiti del modello TBL vengono presentati nelle sezioni successive. 

Ambiente 

Il concetto di efficienza ecologica, ovvero “produrre di più con meno” (meno risorse, rifiuti e sprechi), è 

entrato tra gli obiettivi chiave delle aziende. Adempiendo ai criteri di riduzione del consumo di risorse e 

degli impatti sulla natura, tramite la messa punto di processi e prodotti innovativi, si giunge al miglioramento 

dei prodotti e dei servizi con maggiori benefici per i clienti e i consumatori. Uno dei primi strumenti 

utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale globale di diverse attività è stata l’Impronta Ecologica 

(Ecological Footprint) che si presenta come un indicatore della sostenibilità, espresso come l’area di terreno 

necessaria a sostenere i livelli correnti di consumo delle risorse e di produzione dei rifiuti da parte della 

popolazione, ovvero il consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. 

Uno strumento di diretta derivazione dal precedente è l’Impronta Carbonica (Carbon Footprint) che misura 

specificatamente l’impatto delle attività umane sull’ambiente in base alla quantità di emissioni di anidride 

carbonica (CO2) immesse nell’aria. L’uso di energia prodotta da fonti fossili e l’inquinamento atmosferico ad 

esso collegato interessano particolarmente l’industria del turismo e dei viaggi, a causa dell’elevato 

sfruttamento del sistema dei trasporti e nel caso degli eventi, della concentrazione in uno spazio-tempo 

limitato di un elevato numero di persone (dunque di consumo di risorse e di produzione di rifiuti).  L’utilizzo 

di strumenti quali l’Impronta Ecologica e l’Impronta Carbonica sono stati promossi al fine di perseguire un 

turismo sostenibile. Si tratta però di indicatori abbastanza limitati poiché non vengono considerati molti dei 

fattori degradanti il territorio e non vengono prese in considerazioni le altre emissioni inquinanti oltre alla 

CO2. Un ulteriore strumento diffuso internazionalmente per la misurazione della performance ambientale è la 

Valutazione del Ciclo di Vita (Life-cycle Assessment) che verrà illustrato più nel dettaglio nel paragrafo 

seguente, a cui seguiranno la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), approcci sempre più diffusi impiegati nei processi di pianificazione di opere e progetti che 

vanno ad impattare un territorio o una località. 
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Life-cycle Assessment (LCA) 

Si tratta di un approccio olistico che permette la valutazione dell’impatto ambientale di un prodotto, processo 

o servizio, durante tutto il suo ciclo di vita ovvero dall’uso delle materie prime necessarie per generarlo fino 

all’eliminazione dei rifiuti da esso prodotti. È regolato a livello internazionale dagli standard ISO 14040-

14043 e ha visto le sue prime applicazioni nei sistemi industriali all’interno della politica integrata dei 

prodotti22 (IPP). Lo slancio innovativo di questo strumento consiste nella possibilità di analizzare tutte le fasi 

del processo produttivo come correlate e interdipendenti, calcolando la conformità ai criteri ambientali in 

ogni stadio di vita del prodotto. Di seguito vengono illustrate le quattro fasi in cui si può scomporre il 

processo di applicazione della Valutazione del Ciclo di Vita di un prodotto. 

Figura 3.8: Fasi del Life-Cycle Assessment (LCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fase 1: si definiscono le finalità, le motivazioni, il tipo di destinatari a cui è indirizzato lo studio e si 

individuano i limiti temporali, geografici e tecnologici del sistema. 

2. Fase 2: l’inventario consiste nella raccolta dei dati e nella loro quantificazione e organizzazione. 

3. Fase 3: le informazioni cercate nella fase precedente permettono di avviare la valutazione degli impatti 

ambientali generatisi a seguito dell’attività intrapresa.  

4. Fase 4: l’interpretazione dei risultati consegue nella redazione di rapporti conclusivi, con la messa a 

punto di soluzioni per il miglioramento della performance ambientale del sistema e la minimizzazione 

degli impatti. 

L’introduzione nelle pratiche sostenibili di un’azienda di strumenti integrati come il Life-Cycle Assessment 

conduce ad un importante beneficio ovvero un cambiamento culturale interno all’organizzazione. 

L’elemento innovativo influisce sul comportamento aziendale, conducendo ad una nuova visione che in 

questo caso si identifica nella progressiva applicazione del concetto di sostenibilità nelle pratiche aziendali.  

22 La Politica Integrata dei Prodotti (Integrated Product Policy) fa parte della strategia europea per lo sviluppo 
sostenibile ed ha come obiettivo primario il contemporaneo miglioramento dell’ambiente e delle prestazioni dei 
prodotti. Si tratta di un approccio presentato nel 2001 dalla Commissione Europea, destinato ad analizzare e integrare 
tra loro le politiche esistenti, tenendo in considerazione tutta la storia di un prodotto e gli aspetti ambientali coinvolti. 

Definizione degli 
obiettivi e dei confini del 

sistema 

Inventario 

Valutazione dell’impatto 

Interpretazione dei risultati 
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Fase introduttiva 

•Comunicazione 
e presentazione 
del progetto 

Fase istruttoria 

•Analisi della 
compatibilità 
ambientale del 
progetto  

Fase decisionale 

•Giudizio di 
compatibilità 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

Si tratta di uno strumento di politica ambientale messo a punto agli inizi degli anni Settanta negli Stati Uniti 

e facente parte dell’Atto di Legge Nazionale sull’Ambiente (National Environmental Policy Act - NEPA), 

introdotto nell’Unione Europea nel giugno 1985 tramite la Direttiva Comunitaria 85/337/CEE. La VIA è uno 

strumento inteso a individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulle 

componenti biotiche e abiotiche di un ecosistema, così come sul patrimonio culturale e la relazione tra i 

componenti. L’obiettivo è prevenire o ridurre gli effetti negativi derivanti dalla realizzazione di un progetto, 

conservando l’ambiente e di conseguenza migliorando la qualità della vita. Questo strumento si inserisce nel 

procedimento di autorizzazione di un progetto, generando un giudizio circa il grado di compatibilità 

ambientale. La specificità e la dimensione dell’opera e la vulnerabilità del sito sono i primi criteri di analisi e 

valutazione.  Le fasi che costituiscono la procedura di valutazione sono tre ed è così applicata sia a livello 

statale che regionale, completa di un insieme di documenti tecnici e non, tra cui lo Studio di Impatto 

Ambientale (SIA). Quest’ultimo, redatto dal proponente il progetto, fornisce una descrizione approfondita 

delle caratteristiche del progetto e delle principali relazioni con l’ambiente su cui deve essere realizzato.  

Figura 3.9: Fasi del processo di VIA 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale. 

 

È utile ricordare i principali soggetti coinvolti nel processo: 

1. Committente del progetto: presenta il progetto con le relative motivazioni, fornendo i documenti 

necessari per chiedere l’autorizzazione alla realizzazione. 

2. Pubblica amministrazione: verifica la coerenza del progetto, la completezza e la chiarezza dei 

documenti. 

3. Pubblico interessato: può partecipare in diversa misura, direttamente o indirettamente alla decisione di 

respingere, approvare o modificare l’istanza del progetto.  

 

 

 

 



 
 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Considerata come una semplice estensione della VIA, in realtà, la Valutazione Ambientale Strategica 

differisce da essa poiché trova applicazione in politiche, piani e programmi: non si colloca all’interno di un 

processo lineare di autorizzazione di un progetto, bensì assume il carattere di una dissertazione tecnica 

all’interno di un processo decisionale. I piani e i programmi sono schemi aperti all’implementazione degli 

elementi che li costituiscono, delle scelte e degli obiettivi, dunque la loro valutazione si inserisce in un 

processo continuativo di analisi delle interazioni tra i soggetti. La VAS valuta gli impatti ambientali ad un 

livello strategico decisionale, prendendo in considerazione le alternative confrontabili e i criteri di selezione 

delle scelte, ponendosi al pari di un processo di apprendimento e di sostegno nella costruzione delle decisioni 

pubbliche. Essa costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione di piani e 

programmi ed è obbligatoria per la valutazione e la gestione della qualità dell’ambiente nei seguenti settori: 

turismo, industria, energia, agricoltura, gestione forestale, telecomunicazioni, trasporti, pesca e 

pianificazione territoriale. Nella Direttiva Europea 2001/42/CE il processo di VAS viene descritto in cinque 

fasi: 

1. Screening (o verifica di assoggettabilità), ovvero che un piano o programma ricada nell’ambito 

giuridico per il quale è prevista la VAS.  

2. Scoping, ovvero definizione dell’ambito delle indagini necessarie per la valutazione. 

3. Elaborazione del rapporto ambientale e consultazioni. 

4. Valutazione dei probabili effetti ambientali significativi e degli esiti delle consultazioni col pubblico. 

5. Decisione e informazione del pubblico e dei vari attori del processo decisionale. 

6. Monitoraggio e indicazione di eventuali misure correttive per il riorientamento del piano o 

programma. 

La VAS è stata applicata per la prima volta nella pianificazione dei grandi eventi in Italia all’interno dello 

studio di compatibilità ambientale dei Giochi Olimpici Invernali di Torino del 2006. L’obiettivo 

fondamentale dello studio era innanzitutto quello di individuare e analizzare tutti gli effetti positivi e negativi 

sull’ambiente fisico, socio-economico e culturale derivanti dall’attuazione delle trasformazioni ipotizzate dal 

programma. Lo strumento ha visto la sua iniziale operazionalizzazione nella valutazione delle interazioni tra 

le diverse tipologie di interventi previsti e dunque nel coinvolgimento e confronto dei soggetti istituzionali 

interessati ai processi decisionali. Si è portato avanti un processo valutativo fortemente legato alla 

definizione progressiva delle strategie e degli interventi, sia necessari che integranti, in grado di essere 

flessibile e adattativo e di promuovere obiettivi di qualità e di sostenibilità ambientale, come ad esempio: la 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; la rivalorizzazione delle attività tradizionali; il 

coinvolgimento delle basse valli piemontesi; la promozione della capacità di accoglienza. L’introduzione 

della Valutazione Ambientale Strategica nel processo di pianificazione di un grande evento favorisce 

l’integrazione tra gli obiettivi di trasformazione legati alla realizzazione dell’evento e le molteplici azioni in 

atto ai diversi livelli della pianificazione, instaurando un legame più stretto con la gestione dei processi di 

pianificazione territoriale [Brunetta, 2002]. Di conseguenza l’evento si propone anche come un’opportunità 
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per promuovere domande e progetti di sviluppo a livello locale che continueranno a produrre benefici anche 

dopo la fine dell’evento.  

 

Tabella 3.7: Confronto tra VIA e VAS 

Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) 

Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) 

• Si applica dopo l’elaborazione di progetti di 
opere civili e industriali. 

• Agisce per valutare gli impatti ambientali 
(variazioni di stato) causati da progetti e 
opere. 

• Principio guida: prevenzione del danno 
ambientale. 

• È definita come una procedura. 
• È un’autorizzazione preventiva ed espressa da 

acquisire prima della autorizzazione finale 
alla realizzazione di ogni singolo progetto. 

• Si basa su uno Studio di Impatto Ambientale 
(SIA). 

• Si conclude in sede statale con un parere 
motivato del Ministro dell'Ambiente, espresso 
di concerto con il Ministro per i Beni e le 
Attività culturali, sulla sostenibilità 
ambientale del piano o programma, con 
eventuali osservazioni e condizioni. 

• Precede ma non necessariamente determina 
una procedura di VIA. 

• Agisce per valutare gli effetti ambientali 
(determinanti, pressioni e risposte) prodotti da 
piani o programmi. 

• Principio guida: precauzione. 
• È definita come un processo.  
• Consiste nell’integrazione dell’interesse 

ambientale rispetto agli altri interessi socio-
economici all’atto dell’elaborazione, adozione 
e approvazione di piani e programmi, al fine 
di promuovere lo sviluppo sostenibile.  

• È uno strumento di supporto decisionale 
strategico. 

• Si conclude in sede statale con un 
provvedimento del Ministro dell'Ambiente, 
espresso di concerto con il Ministro per i Beni 
e le Attività culturali, che autorizza l'opera 
sotto il profilo ambientale e che contiene le 
condizioni per la sua realizzazione, esercizio, 
dismissione ed eventuali malfunzionamenti. 

Fonte: elaborazione personale. 
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Società 

Sulla scia dell’applicazione degli strumenti di tutela ambientale, nel percorso verso uno sviluppo sostenibile, 

un altro approccio molto importante ha preso piede nel contesto aziendale, ovvero la Responsabilità Sociale 

d’Impresa (Corporate Social Responsability - CSR), che secondo la definizione di CSR Europe23:  

“è il modo tramite cui un’impresa gestisce e migliora il suo impatto ambientale e sociale per generare 

valore attraverso i suoi shareholders e stakeholders, innovando la sua strategia, la sua organizzazione e i 

suoi comportamenti.” 

Non si tratta più esclusivamente di massimizzare i profitti per gli azionisti, bensì di prendere in 

considerazione gli interessi di tutti gli stakeholder, primari e secondari. Da qui derivano l’applicazione della 

teoria degli stakeholder e la diffusione di concetti quali il contratto sociale e la licenza ad operare. Come 

accennato nel paragrafo 3.2.2.1, c’è una crescente consapevolezza che un’organizzazione produttrice di beni 

o servizi per il pubblico deve necessariamente considerare i diversi stakeholder che contribuiscono a tutte le 

fasi del ciclo di vita del prodotto e che perseguono diversi obiettivi, come la tutela dell’ambiente. La teoria 

dei contratti sociali descrive la società come un insieme di contratti tra i membri e la società stessa, 

affermando di conseguenza l’esistenza di questi contratti anche tra un’impresa e la società in cui essa opera. 

L’azienda in tal senso riceve una licenza ad operare, concessa idealmente dalla società e rinnovata se 

l’organizzazione dimostra le proprie performance economiche, sociali e ambientali a tutti i portatori di 

interesse. La garanzia di sostenibilità viene riconosciuta all’organizzazione se essa da prova del suo 

contributo verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile come il miglioramento della salute umana, del 

benessere, della qualità della vita e della salute dell’ecosistema. La CSR non si somma solo alle attività 

interne bensì può essere attuata come strumento di gestione migliorando e modificando i fattori critici di 

successo dell’impresa, sempre più basati sullo sfruttamento di risorse immateriali. La responsabilità sociale 

di un’organizzazione emerge in particolare nella gestione degli impatti sociali derivanti dalle attività tipiche. 

Questo tipo di impatti incorporano un alto livello di intangibilità e dunque risultano essere difficilmente 

valutabili tramite dati quantificabili in maniera oggettiva. La maggior parte degli studi sull'argomento parte 

da un approccio di analisi della percezione dei residenti nei confronti dell’evento. I dati derivanti da queste 

ricerche sono intrisi di soggettività ma permettono di focalizzarsi sul contesto di riferimento o su specifichi 

gruppi della comunità; i dati derivanti invece da indicatori oggettivi hanno il vantaggio della neutralità ma 

possono non fornire alcuna indicazione sulla qualità della vita. In tal senso, è necessario integrare dati sia 

quantitativi che qualitativi al fine di ottenere un quadro omogeneo degli impatti derivanti dall’organizzazione 

di un evento. Un metodo diffuso per la valutazione degli impatti sociali è la Valutazione di Impatto Sociale 

(Social Impact Assessment) descritta nel paragrafo seguente.  

 

23 CSR Europe è il network aziendale europeo per la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) il cui scopo è quello di 
connettere tra di loro le aziende al fine di condividere le migliori pratiche CSR e di innovazione, contribuendo alla 
sostenibilità e competitività in Europa tramite il contributo alla strategia Europa 2020. 
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Valutazione di Impatto Sociale (VIS) 

Gli impatti sociali includono tutte le conseguenze di un’attività pubblica o privata su una comunità, che si 

manifestano tramite l’alterazione dello stile di vita. Incorporando in un unico insieme anche gli impatti 

culturali si devono prendere in considerazione i cambiamenti nei valori e nelle credenze degli individui. La 

Valutazione di Impatto Sociale aiuta a comprendere e gestire il processo di cambiamento generato. Essa 

può essere definita come [Tassiopoulos & Johnson, 2012]: 

"l'insieme dei processi di analisi, verifica e gestione delle conseguenze sociali intenzionali e non, sia 

positive che negative, di interventi pianificati (politiche, programmi, piani e progetti) e qualsiasi processo 

di cambiamento sociale determinato da questi interventi. L'obiettivo primario è rendere l’ambiente umano 

e biofisico più equo e sostenibile." 

La VIS viene introdotta nel 1969 negli Stati Uniti con l’Atto di Legge Nazionale sull’Ambiente (NEPA), 

data l’evidenza che un’alterazione nell’ambiente di un ecosistema naturale va di pari passo con un 

cambiamento nella struttura sociale e culturale della comunità residente al suo interno. È dunque uno 

strumento che si integra alla Valutazione di Impatto Ambientale e tramite essa si conferisce agli impatti 

sociali pari importanza di quelli ambientali ed economici. Uno dei ruoli principali di questo strumento 

consiste nell’individuazione di quali gruppi della comunità sono colpiti dai progetti di sviluppo e cosa può 

essere fatto per minimizzare gli impatti negativi o per far accettare i cambiamenti in atto. Per arrivare a ciò, è 

importante coinvolgere la comunità, mitigando il rifiuto verso i progetti. Al fine di rendere il metodo 

operativo in maniera ottimale si può sintetizzare il processo in quattro fasi:  

1. individuazione e analisi delle condizioni sociali esistenti nella comunità; 

2. previsione dei cambiamenti sociali più probabili; 

3. valutazione dell'importanza relativa dei presunti cambiamenti; 

4. definizione del grado di accettazione del cambiamento previsto. 

L’applicazione della VIS agli eventi richiede la conformazione alla natura e alle specificità dell’evento 

stesso, essa può diventare così parte integrante del processo di sviluppo: dalle fasi iniziali di pianificazione e 

creazione alle fasi finali di controllo e post-evento. I principi guida dello strumento elaborati 

dall’Associazione Internazionale per la Valutazione degli Impatti (International Association for Impact 

Assessment – IAIA) possono essere adattati agli eventi: 

• Gli eventi pianificati possono essere modificati al fine di ridurre i loro impatti sociali negativi e 

migliorare quelli positivi. 

• Molti degli impatti sociali generati da un evento possono essere previsti e dunque affrontati dal 

principio. 

• La VIS deve essere usata per contribuire alla determinazione delle migliori alternative di sviluppo 

possibili. 

63 
 



 
 

• Se gli impatti sono inevitabili, bisogna cercare soluzioni per convertire la comunità afflitta in 

beneficiario. 

• Deve essere data piena considerazione alle potenziali misure mitiganti gli impatti sia sociali che 

ambientali. 

• L’organizzazione dell’evento deve incorporare nella VIS la conoscenza, l’esperienza e i valori 

culturali locali.  

• Qualsiasi processo di sviluppo che può minacciare i diritti umani di ogni gruppo o sottogruppo della 

comunità non deve essere accettato. 

La gestione di un evento di grandi dimensioni implica un’attenzione fondamentale per il contesto allargato su 

cui si svolge e dunque per i numerosi impatti che su di esso avrà. A differenza degli eventi di piccola 

dimensione, come i festival locali, è necessario dunque condurre con largo anticipo studi di fattibilità sulle 

diverse alternative possibili, evidenziando i valori chiave della comunità ospitante da cui non è possibile 

prescindere. A conferma di ciò, lo sviluppo del modello di VIS per un evento deve essere il frutto di un 

processo partecipativo che includa la comunità locale e tutti gli stakeholder, ottenendo di conseguenza un 

maggiore consenso ad operare in futuro. L’applicazione della Valutazione d’Impatto Sociale ai grandi eventi 

può essere sintetizzata in una struttura in più fasi tra loro interrelate (rappresentata in figura 3.10): 

1. Screening (selezione delle misurazioni): si determinano quali misure richiedono una valutazione, il 

tipo e il livello di dettaglio richiesti per quest’ultima, assicurando un uso efficiente delle risorse. 

2. Scoping: si definiscono i termini di riferimento per la valutazione dell’impatto, facendo attenzione al 

tipo di valutazione richiesta (approfondita o semplificata). Nel caso di una valutazione completa si 

devono definire e analizzare il problema, gli obiettivi e le alternative; i tipi di impatto da considerare; 

le misure addizionali di attenuazione e miglioramento; i tipi di dati necessari, i metodi di valutazione e 

le consultazioni da stabilire. 

3. Valutazione dell’impatto: il principale risultato di questa fase è la produzione di una stima 

(quantitativa o qualitativa) degli impatti più significativi per ogni politica alternativa presentata e 

indagata in precedenza. 

4. Analisi delle alternative, riduzione e miglioramento24: questa fase si sovrappone parzialmente a 

quella precedente, in quanto si parte dall’analisi delle diverse opzioni disponibili fino a ridurne il 

numero alle principali. Queste ultime possono poi essere modificate, subendo analisi di riduzione, 

compensazione o miglioramento degli impatti da esse generate.  

5. Decisione e implementazione: la scelta definita delle azioni che poi verranno implementate. 

6. Monitoraggio, valutazione e post-controllo: per una politica di un evento individuale, lo scopo sarà 

verificare la soddisfacente implementazione della stessa; per un programma strategico di iniziative 

politiche per lo sviluppo degli eventi, si guarderà all’efficacia e alla soddisfazione complessiva. 

24 Analisi M&E (Mitigation and Enhancement). 
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Figura 3.10: Fasi nella Valutazione di Impatto Sociale 

 

 

Fonte: Johnson, D., Tassiopoulos, D. (2009) “Social Impacts of Events” in Musgrave, J., Raj, R. “Events management and 
sustainability”, CAB International, UK. 
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Economia 

La misurazione della sostenibilità economica viene spesso intesa ed espressa tramite la rilevazione della 

performance finanziaria, ovvero in termini monetari per consumi e investimenti. La performance economica 

di sostenibilità di un'attività è in realtà un concetto molto più esteso: essa infatti si lega alle dimensioni 

sociale ed ambientale del modello dello sviluppo sostenibile ed è rivolta verso l'adempimento di obiettivi a 

lungo termine, quali la preservazione del capitale prodotto e del capitale naturale. Lo spostamento da una 

visione prettamente finanziaria ad una più olistica interessa anche la relazione dell'organizzazione con gli 

stakeholder, incorporando una maggiore attenzione verso gli obiettivi individuali di questi ultimi.  La 

misurazione della perfomance economica si esprime tramite indicatori finanziari tradizionali quali il ROI 

(Return on Investment) che può essere utilizzato anche come elemento di pianificazione dopo la 

predisposizione degli obiettivi, oltreché per la misurazione del successo di un evento. Nell'ambito della 

sostenibilità economica e dell'applicazione del modello Triple-Bottom-Line è necessario però coniugare le 

misurazioni di origine finanziaria con le informazioni afferenti agli altri pilastri del modello ovvero società e 

ambiente. Tramite la creazione di un approccio che lega obiettivi finanziari e obiettivi sostenibili si 

incrementa il valore derivante dalle attività sia verso gli shareholder che gli stakeholder e la diffusione delle 

informazioni concernenti i risultati delle misurazioni determinano un maggiore consenso da parte del 

pubblico. Anche al momento della diffusione dei risultati, molte organizzazioni tendono ancora a pubblicare 

separatamente i report finanziari e i report sul raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Uno strumento 

tra i più diffusi che integra risultati economico-finanziari delle passate performance con le misure dei driver 

delle future performance è la Balanced Scorecard, strumento di gestione strategica per la valutazione delle 

perfomance aziendali; si basa su di una struttura multidimensionale, analizzando separatamente quattro 

prospettive: prospettiva economico - finanziaria, prospettiva del cliente, prospettiva dei processi aziendali 

interni, prospettiva di apprendimento e crescita. Essendo uno strumento che incorpora la visione e la strategia 

dell’organizzazione, con l’introduzione degli obiettivi di sostenibilità, si è sviluppata la cosidetta 

Sustainability Balanced Scorecard che coniuga le misurazioni delle performance economiche, sociali e 

ambientali. Lo strumento tradizionale in pratica si fonde col modello Triple-Bottom-Line, supportando 

l’organizzazione nella comprensione dei rischi e nell’identificazione delle opportunità, migliorando le 

perfomance economiche grazie all’identificazione e alla comprensione dei rapporti causali tra misure 

ambientali, misure sociali e il raggiungimento degli obiettivi economici di lungo termine.  
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3.2.4 Un quadro di riferimento dei principali indicatori per gli eventi sostenibili 

Si è visto in precedenza come gli impatti sociali siano i più difficili da rilevare e quantificare, di 

conseguenza si incontra anche una certa difficoltà di operazionalizzazione degli indicatori sociali rispetto a 

quelli economici e ambientali. Vista l’elevata componente d’intangibilità e la varietà di obiettivi sociali a 

seconda del gruppo comunitario interessato, è improbabile che un unico indicatore possa essere sviluppato. 

Fredline et al. [2005] partendo dalla rilevazione della mancanza di un set di indicatori sociali adattabile ai 

diversi eventi presentano un elenco dei più rilevanti: 

• Percezione dei residenti degli impatti sulla qualità della vita. 

• Percentuale di residenti che frequentano l’evento. 

• Percentuale dei crimini riportati legati all’evento e falle nel sistema della sicurezza. 

• Percentuale di aziende locali assunte per la fornitura di beni e servizi per l’evento. 

• Sforzi fatti per ridurre le esternalità negative, ad esempio l’incremento di trasporti pubblici. 

• Valore in valuta corrente del tempo perso nel traffico o monitoraggio del traffico (traffic count). 

• Valore di accesso dei nuovi servizi sviluppati. 

• Valore di accesso dei servizi negati ai residenti durante l’evento. 

• Quantità e qualità dell’esposizione dei media. 

• Residenti volontari all’evento. 

• Percentuale dei locali impiegati nell’evento 

• Coinvolgimento dei residenti e promozione dell’interesse nel tema dell’evento. 

Per l’elaborazione degli indicatori sociali uno dei metodi più utilizzato si basa sulla percezione degli impatti 

da parte della comunità ospitante l’evento, che comporta sia vantaggi che svantaggi, riassunti nella tabella 

3.8 e confrontati con l’utilizzo di indicatori oggettivi. Questi ultimi non derivando da una fonte soggettiva, 

possono fornire dati chiari e standardizzati, più facilmente confrontabili, ma non rispecchiano fedelmente la 

situazione reale, ovvero le esigenze specifiche della comunità di riferimento. Come si può osservare dalla 

tabella, entrambi i metodi comporano dei limiti dunque solo la loro integrazione può massimizzare la validità 

dei risultati degli indicatori sociali derivati e arrivare alla formulazione di un indice generale dell’impatto 

sociale. 
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Tabella 3.8: Due metodi a confronto per gli indicatori sociali di un evento 

Percezione della comunità ospitante 

Vantaggi Svantaggi 

• Quasi tutti gli impatti possono essere valutati. 
• Gli indicatori sono inseriti nel contesto dell’impatto 

sulla qualità della vita. 
• Si possono valutare diversi impatti su differenti 

sottogruppi comunitari. 

• Forte influenza dei valori personali delle persone 
intervistate. 

• Si richiede una raccolta dati diretta. 

Indicatori oggettivi 

Vantaggi Svantaggi 

• Le misurazioni oggettive sono neutrali. 
• Alcuni indicatori possono essere formati tramite dati 

secondari. 
• Si ottiene un unico valore esatto per l’impatto 

sull’intera comunità, piuttosto che un range di valori 
sostanzialmente variabili. 

• Molti impatti sociali non hanno indicatori affidabili. 
• Non danno alcuna indicazione dell’impatto sulla 

qualità della vita. 
• Meno adatti a identificare i diversi impatti sui 

sottogruppi comunitari. 

Fonte: Fredline, L., Jago., L., Deery, M. (2002) “Developing a generic scale to measure social impacts of events: methodological 
issues”, Event Management, 8:1, 23-27. 

Per quanto riguarda gli indicatori economici, solitamente vengono adattati gli indicatori di sostenibilità, ad 

esempio si può calcolare l’Event Carbon Footprint, ovvero l’impronta di carbonio di un evento, anche se 

questa misura è solo in parte rappresentativa dell’impatto generale. Un contributo importante alla questione è 

stato apportato dalla Victoria University in Australia attraverso la ricerca di Sherwood [2007]. Quest’ultimo 

propone un set di indicatori con lo scopo di valutare gli impatti chiave degli eventi nei tre settori del modello 

Triple-Bottom-Line, sottolineando il poco utilizzo e sviluppo delle misure ambientali nel settore degli eventi. 

Analizzando gli impatti più citati negli studi relativi all’industria degli eventi dal 1985 al 2004 per un totale 

di 224 pubblicazioni, è giunto a sintetizzare una lista di venti impatti, tra i quali la maggior parte risultano 

essere di tipo economico, mentre emerge solo un impatto di tipo ambientale, ovvero l’impatto sulle risorse 

naturali. La predominanza dell’aspetto economico è una caratteristica già notata nella trattazione della 

questione della sostenibilità; l’emergere di una progressiva attenzione verso la sfera ambientale e l’avvento 

del movimento ecologista al giorno d’oggi hanno apportato cambiamenti anche nel campo di studi relativi al 

settore turistico e degli eventi, puntando ad una visione più olistica.  
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Tabella 3.9: Impatti chiave degli eventi nella letteratura recente 

Economia 

Positivo 

Opportunità di investimento e sviluppo econonomico 
Investimenti in conto capitale per costruzione di strutture 
Promozione della località ospitante l’evento 
Sviluppo dell’industria del turismo 
Benefici economici 
Oppotunità di impiego e sviluppo di capacità 
Riutilizzo di infrastrutture e attrezzature create per l’evento 
Benefici da sponsorizzazioni 
Spesa dei visitatori 

Negativo 

Costi per realizzare l’evento 
Danno alla reputazione della località ospitante 
Inflazione 
Sotto utilizzo delle infrastrutture 

Società 

Positivo 
Valorizzazione dei principi comunitari 
Orgoglio comunitario 
Incremento della qualità della vita della comunità ospitante 

Negativo 
Crimine e vandalismo 
Modifica dello stile di vita dei residenti 
Sovraffollamento, congestione e rumore 

Ambiente Impatto sulle risorse naturali 

Fonte: Sherwood, P. (2007) “A Triple Bottom Line Evalutation of the Impact of Special Events: The Development of Indicators”, 
Centre for Hospitality and Tourism Research, Victoria University. 

L’analisi di Sherwood è proseguita con la consultazione di esperti del settore per elaborare un quadro finale 

di indicatori chiave per misurare gli impatti principali. Avvalendosi di un processo in tre fasi, si è sfruttata 

innanzitutto la conoscenza degli studiosi per stabilire l’importanza di ognuno degli impatti della Tabella 3.9, 

dando inoltre la possibilità di aggiungere altri impatti ritenuti rilevanti. Successivamente si è proseguito con 

un’ulteriore riduzione dell’insieme fino ad arrivare ad una lista di undici impatti, distribuiti equamente tra 

ambito economico, sociale e ambientale.  

Tabella 3.10: Lista finale degli impatti 

Economici 
Opportunità di investimento e sviluppo econonomico 
Promozione della località ospitante l’evento 
Impatto economico nella località ospitante 
Opportunità di impiego e sviluppo delle capacità 
Riutilizzo di infrastrutture e attrezzature create per l’evento 

Sociali 
Valorizzazione dei principi comunitari 
Orgoglio comunitario 
Impatto sulla qualità della vita della comunità ospitante 

Ambientali 
Educazione e promozione dei programmi ambientali 
Consumo di energia e acqua 
Produzione di rifiuti 

Fonte: Sherwood, P. (2007) “A Triple Bottom Line Evalutation of the Impact of Special Events: The Development of Indicators”, 
Centre for Hospitality and Tourism Research, Victoria University. 
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Gli impatti ambientali, ad esempio, sono stati aumentati, includendo l’educazione e la promozione dei 

programmi ambientali, il consumo di acqua e di energia e la produzione di rifiuti. Gli impatti economici e 

sociali invece sono stati ridotti in base al peso assegnato o aggregati; ad esempio, la modifica dello stile di 

vita della comunità ospitante, il sovraffollamento, la congestione e il traffico, oltreché l’incremento di 

crimini e vandalismo legati all’evento sono stati riuniti come diversi aspetti dell’impatto sulla qualità della 

vita della comunità. L’omogeneità del numero degli impatti per settore forma un quadro più completo per 

l’analisi dell’evento; è inoltre importante ricordare che la valutazione dell’evento stesso dipende dalla sua 

dimensione e dalla complessità degli elementi che lo compongono, da ciò dipenderanno gli impatti di cui 

tenere conto e la rilevanza da assegnare agli stessi in base agli obiettivi finali da raggiungere. Nella seconda e 

terza fase della ricerca, gli esperti provenienti soprattutto dall’ambito accademico sono stati invitati a 

valutare gli indicatori più adeguati per ogni impatto, a proporne di nuovi e a commentarne i risultati, 

arrivando ad un quadro finale di ventitre indicatori: otto economici, cinque sociali e dieci ambientali, come si 

può osservare nella tabella 3.11. Per quanto riguarda l’aspetto economico, bisogna specificare che 

l’indicatore riguardante il valore dei media (giornali, televisione e radio) nell’area di interesse dell’evento 

dipende dalla promozione positiva o negativa che viene fatta alla località tramite il mezzo e a tale scopo in 

un secondo momento è utile tradurre i dati riguardanti la promozione nell’attuale incremento (o decremento) 

del flusso di visitatori. Gli indicatori sociali sono basati su di un principio di applicabilità generale, infatti la 

specifità dell’evento determina la revisione e aggiunta degli stessi, ad esempio non è stato incluso nella lista 

il rapporto tra il numero di partecipanti residenti e quelli non residenti nella località ospitante. Questo 

indicatore infatti dipende fortemente dall’obiettivo dell’evento, in quanto può essere applicato solo se lo 

scopo è quello di attrarre visitatori dall’esterno (ottenendo comunque un risultato utile per lo più a fini 

economici); un evento può invece stabilire primariamente come scopo specifico la creazione di opportunità 

sociali per la comunità locale, dunque in tal senso questo indicatore non riflette il grado di coinvolgimento 

dei residenti nell’attività messa in moto (ad esempio la percentuale di persone coinvolte nelle attività di 

volontariato legate all’evento). È fondamentale tenere presente gli obiettivi specifici dell’evento e degli 

stakeholder, predisponendo già in fase di pianificazione quali indicatori forniranno dati rilevanti e 

informazioni coerenti. Gli indicatori sociali saranno i più difficili da stabilire vista la necessità di rilevazioni 

sul campo e intermediazione diretta coi partecipanti all’evento e con la comunità locale, nonché l’ammontare 

di dati di natura intangibile da tradurre in informazioni chiare e comprensibili, inserirendole poi nei 

successivi modelli di valutazione finale dell’evento. La valutazione di un evento infatti non si ferma 

all’elenco degli indicatori, bensì prosegue con l’affinamento dei risultati e lo sviluppo di schemi di 

valutazione generale che permettono di ottenere una visione puntuale e generale degli impatti dell’evento, 

consentendo successivamente anche il confronto tra eventi con simili caratteristiche.  
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Tabella 3.11: Impatti chiave e indicatori per l’analisi di un evento 

Aspetto Effetto Indicatore 

Economico 

Sviluppo economico e 

opportunità di investimento 

• Numero di aziende che hanno contribuito all’evento. 
• Categoria dei rappresentanti delle aziende ospitate: 

dirigenti, quadri, altri. 

Promozione della località 

ospitante l’evento 

• Valore in valuta corrente dei giornali, emittenti 
televisive e radio che riguardano la località ospitante. 

• Numero di giornalisti nell’area di interesse. 
Impatto economico sulla 

comunità ospitante l’evento • Spesa diretta dell’evento. 

Opportunità di impiego e 

sviluppo di capacità 

• Numero di posti di lavoro a tempo pieno. 
• Numero di persone coinvolte in corsi formativi legati 

all’evento. 
Riutilizzo di infrastrutture e 

attrezzature 
• Valore in valuta corrente delle nuove infrastrutture e 

attrezzature costruite per l’evento. 

Sociale 

Valorizzazione dei principi 

comunitari • Impatto dell’evento sul senso di comunità. 

Orgoglio comunitario 
• Numero di commenti positivi inviati ai giornali locali 

(o sui social network) durante il periodo dell’evento. 
• Impatto dell’evento sull’orgoglio comunitario. 

Impatto sulla qualità della 

vita della comunità ospitante 

• Impatto dell’evento sulla qualità della vita dell’intera 
comunità (ad es. per la presenza di nuove 
infrastrutture). 

Impatto sulla qualità della 

vita dei residenti locali 

• Impatto dell’evento sulla qualità della vita 
individuale (ad es. formazione di nuove relazioni con 
altri individui). 

Ambientale 

Educazione e promozione 

dei programmi ambientali 

• Quantità di spese legate alla promozione dei 
programmi ambientali come percentuale delle spese 
legate all’evento. 

• Esistenza di un piano educativo e ambientale. 

Consumo di energia 
• Quantità di energia consumata per partecipante. 
• Percentuale di energia erogata da fonti rinnovabili. 
• Stima di energia usata per trasporti da e per l’evento. 

Consumo di acqua 
• Volume di acqua consumata per partecipante. 
• Consumo di acqua netto (meno l’acqua riciclata) per 

visitatore. 

Produzione di rifiuti 
• Massa di rifiuti inviata alle discariche. 
• Rapporto di rifiuti riciclati rispetto ai rifiuti non 

riciclati. 
• Massa di rifiuti solidi per visitatore. 

Fonte: Sherwood, P. (2007) “A Triple Bottom Line Evalutation of the Impact of Special Events: The Development of Indicators”, 
Centre for Hospitality and Tourism Research, Victoria University. 
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3.2.5 Modelli di valutazione della sostenibilità di un evento 

Nella lista di impatti e indicatori (tabella 3.11) sviluppata da Sherwood, lo scopo è stato innanzitutto 

quello di dare rilevanza all’aspetto ambientale e considerare equamente tutti i rami dello schema Triple-

Bottom-Line. Tali indicatori possono confluire in un diagramma di sintesi come in figura 3.4 derivante dagli 

studi di Fredline et al. [2002] e produrre una visione immediata dell’evento o essere inseriti in uno schema di 

valutazione da mettere a punto specificitamente per lo stesso. Uno dei primi modelli sviluppati per 

rappresentare le dinamiche di un evento è stato creato da Getz [1997], sintetizzando le relazioni tra i diversi 

soggetti ed elementi che compongono un evento. Si tratta di uno schema focalizzato sulla gestione 

dell’evento, in quanto al centro del modello è posto l’evento stesso e attorno ad esso ruotano i diversi ambiti 

di interesse degli stakeholders. Si evidenziano i legami che si creano tra tutte le componenti e gli obiettivi di 

ogni sfera. Non è uno strumento adatto per la valutazione finale e complessiva dell’evento, in quanto non 

considera la complessità dei processi sotttostanti la creazione dell’evento, ma può essere utilizzato nella fase 

di pianificazione, permettendo al manager di ottenere una pronta visione degli obiettivi da raggiungere, 

eventualmente enfatizzando gli obiettivi primari per ogni stakeholder e le relazioni createsi tra gli stessi.  

Figura 3.11: Le componenti di un evento, legami e obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Getz, D. (1997) “Event Management and Event Tourism”, Cognizant Communication Corp., New York. 
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Il modello di Getz può essere considerato il punto di partenza per lo sviluppo dei successivi modelli 

rappresentanti un evento, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei loro impatti. Al fine di 

rispecchiare una valutazione in stile Triple-Bottom-Line è necessario infatti includere anche gli impatti 

generati da un evento tra le sue componenti, poiché elementi intrinseci dello stesso. È in tal senso che 

Sherwood crea un modello che include in maniera sufficientemente esauriente tutti gli elementi che 

determinano un evento, generando però anche un certo grado di complessità. Innanzitutto è utile distinguere i 

quattro momenti chiave dell’insieme, ovvero: creatori dell’evento; imput dell’evento; risultati (dalla 

rilevazione degli impatti TBL e l’utilizzo degli indicatori); valutazione TBL (da cui il report finale). 

Creatori dell’evento 

Si tratta di tutti i soggetti necessari affinché l’evento possa realizzarsi: i governi locali e statali, le imprese 

turistiche, l’organizzazione dell’evento, la comunità ospitante. Il governo e le ammnistrazioni locali 

determinano le condizioni necessarie affinché l’idea dell’evento possa prendere piede, attraverso: la messa a 

punto di politiche turistiche ad hoc per la località dell’evento e la regione ospitante; la concessione delle 

autorizzazioni ad operare; l’erogazione di fondi per lo sviluppo del settore turistico e dell’intrattenimento, 

oltreché per la creazione di nuovi eventi a carattere innovativo e per la conservazione delle tradizioni 

culturali. Tramite queste azioni, governi e imprese turistiche puntano alla crescita dell’immagine della 

località con il conseguente sviluppo economico. Oltre all’autorizzazione legale ad operare, è necessario 

tenere conto anche del livello di supporto da parte della comunità locale, infatti come già si è visto assume 

un ruolo fondamentale nella riuscita dell’evento e nella prospettiva di continuazione dell’evento in futuro. 

Gli eventi possono essere avviati anche dalla comunità stessa, in questo caso si tratterà di eventi minori e 

caratteristici, legati soprattutto alle tradizioni culturali. In queste manifestazioni gli obiettivi possono essere 

diversi, tra quelli primari vi sono l’incremento del senso di coesione comunitaria e la promozione della 

località o delle tradizioni, ma anche l’attrazione di turisti dai paesi limitrofi e l’apporto di flussi monetari 

nell’economia locale. Deve essere chiaro quindi come la possibilità di creare l’evento e riproporlo in futuro 

dipendono sostanzialmente dai soggetti sopracitati. 

Imput dell’evento 

Mentre nella fase precedente i soggetti menzionati operano prevalentemente nella fase di pianfiicazione 

dell’evento, gli attori che forniscono gli imput per la realizzazione effettiva dell’evento sono maggiormente 

coinvolti nella fase organizzativa e vengono elencati qui di seguito: 

• Residenti locali 

• Aziende e fornitori del posto 

• Ambiente costruito (artificiale) e ambiente naturale 

• Media  

• Spettatori, visitatori e partecipanti25 

• Sponsor 

25 Si veda nota nr.20. 
73 

 

                                                      



 
 

I residenti locali sono i principali fornitori di risorse lavorative retribuite e volontarie per l’evento e il 

massimo coinvolgimento si ha quando un residente è membro del comitato organizzativo. Attraverso il 

coinvolgimento dei residenti accresce il consenso da parte della comunità e si possono instaurare relazioni 

anche con le università e gli istituti scolastici creando programmi formativi coerenti. Se l’organizzazione 

sceglie di avvalersi delle aziende e dei fornitori locali, si posso instaurare legami utili anche nel tempo nel 

caso l’evento venga reiterato. Una caratteristica peculiare dei soggetti fin qui menzionati è che entrano a far 

parte della catena di creazione dell’evento solo per un breve periodo di tempo, ovvero il tempo dell’evento 

stesso. La catena di fornitura di un evento presenta infatti un assetto più complesso rispetto alle normali 

attività, poiché una volta terminato l’evento, si dovrà pensare a tutti i lasciti dello stesso, sia in senso positivo 

come ad esempio il reimpiego delle nuove infrastrutture create, sia in senso negativo come ad esempio lo 

smaltimento di rifiuti e materiali inutilizzati, oltre all’assolvimento della possibile richiesta di far tornare 

tutto com’era prima di realizzare l’evento. Normalmente quindi la maggior parte delle componenti di un 

evento sono esternalizzate tramite gare di appalto. L’impiego dei fornitori locali può avere tra i vantaggi il 

beneficio della conoscenza degli stessi dell’area in cui si va ad operare, del tessuto sociale e di come reperire 

le migliori risorse. Inoltre, per quanto riguarda la fornitura di prodotti di consumo alimentare, 

l’organizzazione dell’evento può servirsi di aziende locali e fare di ciò un punto di forza e di attrazione con 

conseguente apprezzamento sia dei residenti che dei visitatori esterni. Altri due imput fondamentali sono 

l’ambiente artificiale e l’ambiente naturale. Il primo può fare riferimento ad infrastrutture e servizi già 

presenti al momento della pianificazione dell’evento e dei quali esso si servirà, oppure alla realizzazione 

espressa di infrastrutture per ospitare l’evento: ciò avviene in occasione di grandi eventi, quali i Giochi 

Olimpici e le Esposizioni Universali. Per quanto riguarda le risorse naturali, spesso date per scontate, in 

realtà bisogna ponderare la loro disponibilità in base alla dimensione e alla durata dell’evento, oltreché ai 

loro costi e alla possibilità di accesso. Per entrambi gli ambienti, artificiale e naturale, al termine dell’evento 

vi potranno essere lasciti positivi e negativi, ad esempio un terreno bonificato che potrà essere utilizzato per 

altre attività o essere convertito in un parco oppure il reimpiego a scopi sociali delle infrastrutture; viceversa, 

l’inquinamento di una risorsa naturale come una falda acquifera o del suolo, oppure l’incremento del debito 

pubblico per la costruzione dei nuovi edifici. Tra gli altri imput infine va ricordata l’importanza delle 

diffusioni dei media che influenzano l’opinione pubblica sull’evento e le partenership con gli sponsor che 

rientrano nella strategia di marketing e tramite le quali il manager può assicurarsi legami duraturi. Ultimo ma 

non meno importante tra tutti gli imput citati, è la presenza indispensabile di spettatori, visitatori e 

partecipanti che tramite la loro spesa contribuiscono alla resa dell’evento, rilevabile tramite misure di “direct 

in-scope expenditure” (DISE), ovvero la rilevazione del livello di denaro attratto nella regione grazie 

all’evento (la spesa locale è esclusa in quanto denaro già presente nella regione). Questa misura è il punto di 

partenza di ogni analisi di impatto economico e può essere utilizzata per confrontare la performance 

economica di due o più eventi e fornire un supporto per sostenere le decisioni dei governi su quale evento 

dare supporto o priorità. 
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Risultati dell’evento 

Gli esiti di un evento sono sostanzialmente gli impatti da esso generati in tutti gli ambiti del modello Triple-

Bottom-Line e i corrispondenti indicatori (tabella 3.11). Sherwood riassume gli impatti e gli indicatori della 

sua ricerca precedente, distinguendo solo tra impatti sulla destinazione ospitante e impatti globali. Per 

impatti a livello globale bisogna intendere tutti quegli effetti che hanno ripercussioni anche al di fuori dei 

confini dell’area in cui si è tenuto l’evento. Si tratta di una specificazione applicabile soprattutto agli impatti 

ambientali, ad esempio la produzione di anidride carbonica così come di altri gas serra, l’inquinamento di un 

corso d’acqua oppure il consumo delle risorse non rinnovabili generano conseguenze che si ripercuotono 

sull’intera biosfera. 

Valutazione TBL 

La valutazione delle componenti deve risultare dalla sintesi dei risultati prodotti dagli indicatori. È questa la 

fase che necessita di uno studio specifico e approfondito al fine di trovare il metodo più adatto per 

sintetizzare i dati in informazioni rilevanti e da ultimo ottenere un risultato complessivo che permetta di 

giudicare l’evento e confrontarlo. A tale scopo, lo schema di Sherwood presenta un certo grado di difficoltà 

visto l’elevato numero di indicatori per sezione. Due metodi possono essere utilizzati per aggregare i dati: 

1. Ogni indicatore deve essere normalizzato in un comune denominatore, ad esempio al valore di un 

dollaro (ogni indicatore rappresenta la misura per un dollaro speso per il consumo nella vita 

quotidiana). Ciò implica però che alcuni indicatori, come quelli sociali, non siano ben rappresentati in 

quanto inclusivi di numerosi dati qualitativi e non rappresentabili tramite un valore finanziario 

standard.  

2. Gli indicatori vengono normalizzati attraverso ognuna delle tre dimensioni TBL piuttosto che al livello 

di ogni indicatore. In questo caso quindi la dimensione economica potrà essere rappresentata dal 

dollaro, la dimensione sociale in una classificazione media di una sua scala di impatto e la dimensione 

ambientale in una misurazione dell’impronta ecologica. Successivamente ogni dimensione dovrà 

essere ridimensionata per essere rappresentata su una scala simile. È questo l’approccio di partenza per 

lo schema di valutazione di Fredline et al. [2005] in figura 3.4. 

Infine una volta resa possibile la valutazione (e l’eventuale riduzione ad un indice globale), sarà possibile 

redigere un report completo accessibile a tutti gli stakeholder in cui saranno descritti l’andamento e gli esiti 

dell’evento nel breve periodo, ma dovranno essere delineati anche i lasciti dello stesso e le possibili 

prospettive future. Inoltre si potrà dedurre facilmente se gli obiettivi predisposti in partenza sono stati 

raggiunti o quantomeno avvicinati.   
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3.2.5.1 Il modello DIT-ACHIEV per la gestione di un turismo sostenibile 

Si è già parlato della carenza di strumenti a carattere generale che possono essere usati per la valutazione 

di un evento. Uno studio rilevante in questo ambito è quello intrapreso nell’ottobre del 2008 dal gruppo di 

ricerca del College of Arts and Tourism del Dublin Institute of Technology (DIT), ovvero la creazione di un 

progetto per l’aggregazione degli indicatori del turismo sostenibile in un modello denominato DIT-ACHIEV. 

Pensato specificatamente per l’industria turistica irlandese, si tratta di uno strumento già sperimentato e 

applicato fin dal principio in due città, Killarney a sud e Carlingford a nord, e dal 2011 nel quartiere di 

Temple Bar a Dublino. Lo studio riconosce innanzitutto l’importanza dell’industria turistica come fonte di 

reddito, investimenti e impiego in tutto il paese, soprattutto nelle aree rurali dove emerge tutta la bellezza del 

paesaggio. Tutti gli stakeholder devono essere coinvolti a livello nazionale, regionale e locale e servendosi 

del modello possono intraprendere facilmente ricerche sull’area di loro interesse al fine di migliorare i 

prodotti e i servizi offerti in un’ottica di conservazione dell’integrità della destinazione. Gli indicatori di 

sostenibilità utilizzati nel modello sono stati selezionati per facilitare governi e manager nella scelta delle 

azioni riguardanti lo sviluppo futuro del turismo in una specifica destinazione. Questo strumento può essere 

adattato e applicato al settore degli eventi, quale mezzo per la misurazione e l’implementazione di azioni 

sostenibili o per dimostrare i diversi livelli di sostenibilità (ad esempio dalla sostenibilità debole alla 

sostenibilità forte). Gli indicatori utilizzati identificano le pressioni sull’area e gli impatti generati dagli 

eventi, gli sforzi di gestione e gli effetti delle azioni intraprese dall’organizzazione (ad esempio un 

miglioramento della qualità dell’acqua conseguente all’acquisto di purificatori). Al di là dell’utilizzo del 

modello per identificare gli impatti negativi e positivi di un evento, esso può essere sfruttato come supporto 

per lo sviluppo di un piano o di una politica generale per la gestione degli eventi sostenibili con la successiva 

diffusione del paradigma. Gli indicatori stessi possono fornire una previsione del momento in cui sarà 

necessario un cambiamento nella politica o una nuova azione per riallineare l’andamento dell’attività con i 

princìpi di sostenibilità e porre le basi per una pianificazione a lungo termine. Il modello DIT-ACHIEV si 

serve di trentatre indicatori, ripartiti in sei aree di interesse, a loro volta suddivise in sottocategorie più 

specifiche. Rappresentato in figura 3.13, il modello analizza i cambiamenti che avvengono nelle seguenti 

categorie che nella denominazione inglese formano l’acronimo “ACHIEV”:  

• Amministrazione (Administration) 

• Comunità (Community) 

• Patrimonio (Heritage) 

• Infrastrutture (Infrastructure) 

• Imprese (Enterprise) 

• Visitatori (Visitor) 
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Una caratteristica distintiva di questo modello è la presenza di sei aree di interesse, ognuna delle quali 

contiene le tre dimensioni della sostenibilità (economia, società e ambiente) ovvero misure afferenti a tutti 

gli ambiti del modello TBL. È utile soffermarsi sulla sezione dedicata al patrimonio, inteso come l’insieme 

del patrimonio naturale, culturale e architettonico, dove per patrimonio naturale si devono intendere tutte le 

componenti dell’ecosistema locale (flora e fauna, acqua, aria, a cui si aggiunge il paesaggio). Un vantaggio 

nella distinzione della categoria del patrimonio, è la separazione della componente culturale dall’insieme 

degli impatti di un evento, che è solitamente trattata come un aspetto della dimensione sociale. Con questo 

strumento si isolano le due subcategorie “Archeologia e architettura” e “Cultura”. Per formare l’indicatore 

generico “Folclore locale e siti storici” (eventualmente scindibile) ci si può servire di documenti storici 

preesistenti e raccolte di dati oggettivi, delineando lo stato delle tradizioni locali, dei monumenti e dei luoghi 

di interesse storico, la cui conservazione è fondamentale ai fini dell’identità culturale locale e per la 

realizzazione di molti eventi. I dati raccolti invece per formare l’indicatore “Importanza e stato della cultura 

locale” derivano da indagini locali e sondaggi tra i residenti e i visitatori. Inoltre per quest’ultimo aspetto può 

tornare utile la funzione 2.3 di Throsby, analizzando il livello di reddito culturale nella destinazione. Tra i 

parametri che si possono utilizzare per definire l’importanza e lo stato della cultura locale vi sono: la 

diffusione e l’uso nel quotidiano del linguaggio o dialetto autoctono, chiaro segno della preponderanza della 

cultura locale, e la presenza di festival folcloristici, meglio ancora se ricorrenti, in quanto dimostrano 

l’attaccamento e il rispetto delle tradizioni. È utile ricordare la presenza iniziale nel modello di una settima 

area di interesse ovvero la struttura economica, definita separatamente dagli altri campi. Con l’avanzamento 

dell’analisi si è osservato che la dimensione economica si integra in tutte le sezioni del modello, data 

l’importanza della sostenibilità economica per la sopravvivenza stessa degli eventi. Si è preferito dunque 

eliminare questa dimensione, sviluppando invece un insieme integrato di indicatori che esamina l’utilizzo 

sostenibile degli stock di capitale (naturale, fisico, sociale) che formano un evento. In aggiunta alla 

rilevazione di dati derivanti da misurazioni ambientali e informazioni su acqua, rifiuti, energia e trasporti, 

oltrché dalle analisi statistiche, il modello richiede la messa a punto di sondaggi sul campo per quanto 

riguarda le seguenti tre aree: comunità, visitatori e imprese. Residenti e visitatori sono gli stakeholder della 

sfera sociale che influiscono sullo sviluppo e sulla fattibilità a lungo termine dell’evento, mentre per quanto 

riguarda le imprese, il loro livello di sostenibilità è uno dei primi dati ricercati e visibili anche dagli altri 

stakeholder del modello. L’enfatizzazione di certi indicatori rispetto ad altri così come la priorità accordata 

ad alcuni parametri dipendono dal tipo di evento o attività messa in opera e soprattutto dall’ambiente 

interessato, ad esempio una zona di mare ha esigenze diverse rispetto ad un’area rurale: il modello può 

dunque essere plasmato a seconda della situazione che si va a rappresentare. Infine, l’implementazione del 

modello DIT-ACHIEV deve conseguire alla creazione di una strategia per gli eventi sostenibili, tenendo 

conto dei diversi interessi degli stakeholder, analizzando le alternative e ponderando le scelte da effettuare, 

sulla base degli obiettivi strategici stabiliti, tra cui appunto quello della sostenibilità. Questo strumento 

dimostra come un approccio di gestione integrata possa essere utilizzato per la riduzione progressiva degli 

impatti negativi generati dal turismo e nel caso specifico, dagli eventi.  
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3.2.5.2 Valutare le performance di un evento sostenibile: ASSIPAC e SED 

Si sono visti in precedenza alcuni dei più diffusi approcci per la valutazione della sostenibilità come la 

Valutazione d’Impatto Ambientale e la Valutazione d’Impatto Sociale, rappresentativi non solo di una 

progressiva attenzione verso le questioni ambientali, bensì anche verso le questioni sociali. Di qui, la 

possibilità di integrare gli strumenti in schemi per la valutazione della sostenibilità, che comprendono linee 

guida e suggerimenti a livello strategico per la pianificazione e la gestione sostenibile di un progetto. Un 

esempio di questo genere è ASSIPAC (Assessing the Sustainability of Societal Initiatives and Proposing 

Agendas for Change) ovvero un quadro metodologico che può essere utilizzato come un’agenda indicizzata 

dalla quale deriva un report di sostenibilità contenente le caratteristiche essenziali del progetto ed inviato poi 

a tutti gli stakeholder. Sviluppato dal Centro di Valutazione dell’Impatto Ambientale dell’Università Libera 

di Brussel e applicato inizialmente a due piani di gestione dei trasporti (uno in Belgio e uno in Canada), per il 

suo aspetto di universalità può divenire uno strumento utile all’elaborazione del piano strategico di un evento 

sostenibile. È importante distinguere tra due livelli di analisi che si possono svolgere tramite questo 

strumento: 

1. Sustainability Assessment Check (SAC): verifica della valutazione dei principi di sostenibilità. 

2. Sustainability Assessment Study (SAS): studio approfondito per la valutazione della sostenibilità. 

Questi due livelli possono essere integrati tra loro, ad esempio una decisione può essere presa in seguito alla 

necessità di uno Studio di Valutazione della Sostenibilità (SAS) effettuato sulla base dei risultati della 

Verifica della Valutazione della Sostenibilità (SAC). Il SAC è uno studio breve a carattere principalmente 

qualitativo che ha come scopo quello di controllare se l’iniziativa legata all’evento entra in conflitto con la 

politica di sviluppo sostenibile della destinazione. Il punto di forza di questo strumento è la rilevanza data al 

confronto dell’iniziativa oggetto di analisi con le alternative possibili o con esperienze passate: si comparano 

innanzitutto le performance di sostenibilità. Ciò è effettuato distinguendo anche le tre aree del modello TBL 

alle lettere H, I e J dell’elenco presentato in tabella 3.12, analizzando per ognuna gli impatti più rilevanti. La 

valutazione della sostenibilità tramite questo approccio ad elenco risulta essere facilmente comprensibile e 

accettabile e può essere successivamente completata da metodologie di valutazione più avanzate. Il report 

che viene creato è simile a quello prodotto dalla VIA (descrizione dell’iniziativa, sviluppo di alternative, 

valutazione finale degli impatti), ma non si focalizza sulla previsione degli impatti dell’evento, bensì sulla 

descrizione delle caratteristiche dell’attività e delle alternative che possono essere esempi di eventi di 

successo o best-practice sempre legate alle pratiche sostenibili. Di conseguenza, questo metodo cerca di 

stimolare gli organizzatori (o i creatori dell’evento) alla ricerca di misure sostenibili innovative, pensando 

creativamente ed elaborando opzioni strategiche in caso di fallimento. Il SAC può essere condotto da 

rappresentanti del team dell’organizzatore dell’evento oppure da incaricati dell’amministrazione, di 

un’istituzione scientifica, di una ONG oppure di un’organizzazione privata coinvolti nell’iniziativa. 
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Tabella 3.12: ASSIPAC - Lista SAC 

FASE CONTENUTO DIMENSIONI DELL’ANALISI 

A. Descrizione dell’evento Descrizione generale delle principali 
caratteristiche dell’evento in termini di 
concetto, obiettivi, azionisti e investitori, 
amministrazione. 

A1. Nome dell’evento 
A2. Tipo di evento 
A3. Obiettivi generali 
A4. Obiettivi specifici 
A5. Obiettivi a lungo termine 
A6. Fasi dell’evento 
A7. Definizione del promotore dell’evento 
e analisi della reputazione 
A8. Descrizione dell’area ospitante  
A9. Politiche di decision-making 
A10. Identificazione delle fonti di 
informazioni 

B. Descrizione delle alternative 
all’evento 

Panoramica delle possibili alternative 
sostenibili all’evento al fine di evidenziare 
delle azioni strategiche fattibili in caso di 
fallimento e per testimoniare una sorta di 
“superiorità” sostenibile. 

 

C. Descrizione di strategie, 
visioni  e politiche di 
sviluppo sostenibile 

Panoramica della strategia di sviluppo 
sostenibile nell’area ospitante e 
identificazione degli standard di 
sostenibilità preesistenti. 

 

D. Best practice disponibile nel 
contesto internazionale per 
l’iniziativa e le sue 
alternative 

Confronto delle migliori pratiche 
internazionali nell’organizzazione e 
attuazione di iniziative aventi lo stesso 
obiettivo. 

 

E. Discussione sulle reazioni 
all’evento e alle sue 
alternative 

Analisi e discussione delle reazioni degli 
stakeholder durante le consultazione 
pubbliche sul progetto. 

 

F. Forze che ostacolano uno 
sviluppo sostenibile più 
avanzato dell’iniziativa 

Analisi degli elementi che limitano un 
contributo più efficace dell’evento allo 
sviluppo sostenibile.  

 

G. Caratteristiche generali 
dell’iniziativa e delle sue 
alternative che potrebbero 
essere favorevoli allo 
sviluppo sostenibile 

Analisi delle caratteristiche dell’evento e 
delle politiche organizzative. 

G1. Integrazione dell’evento con strategie 
di sviluppo sostenibile dell’area. 
G2. Integrazione e coordinazione con le 
relative iniziative. 
G3. Multidimensionalità della strategia. 
G4. Partnership con la società ospitante. 
G5. Legittimazione e cooperazione con la 
comunità locale. 
G6. Impatti sulle future generazioni. 
G7. Politiche finanziarie e di bilancio. 
G8. Altre politiche. 

H. Caratteristiche ambientali 
dell’iniziativa e delle sue 
alternative che potrebbero 
essere favorevoli allo 
sviluppo sostenibile 

Analisi dell’impatto ambientale 
dell’evento. 

H1. Impatto sulla mobilità. 
H2. Sistema di protezione ambientale. 
H3. Riduzione dell’uso di risorse naturali. 
H4. Uso dei materiali e riduzione dei 
rifiuti. 
H5. Protezione della biodiversità. 
H6. Riduzione dell’inquinamento. 
H7. Ripristino e conservazione dei cicli 
ecologici. 
H8. Influenza sul cambiamento climatico. 
H9. Influenza sulla crescita demografica. 
H10. Altri. 
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Fonte: Lamberti, L., Fava, I., Noci, G. (2009) “Assessing and Monitoring the Performances of a Sustainable Event” in Musgrave, J., 
Raj, R. “Events management and sustainability”, CAB International, UK. 

 

 

I. Caratteristiche sociali e 
culturali dell’iniziativa e 
delle sue alternative che 
potrebbero essere favorevoli 
allo sviluppo sostenibile 

Analisi dell’impatto sociale dell’evento. I1. Contributo alla legittimazione ed 
emancipazione dei gruppi comunitari. 
I2. Contributo all’equità nella 
distribuzione delle risorse. 
I3. Contributo al rafforzamento della 
diversità e identità culturali locali. 
I4. Contributo alla protezione e 
miglioramento della salute della 
popolazione. 
I5. Contributo all’educazione e 
formazione della popolazione locale. 
I6. Contributo all’occupazione locale. 
I7. Contributo agli scambi sociali, culturali 
e ricreativi tra i membri della località. 
I8. Contributo all’affermazione di uno stile 
di vita sostenibile. 
I9. Contributo all’affermazione di valori 
democratici consolidati. 
I10. Contributo all’indipendenza della 
comunità locale. 
I11. Altri. 

J. Caratteristiche economiche 
dell’iniziativa e delle sue 
alternative che potrebbero 
essere favorevoli allo 
sviluppo sostenibile 

Analisi dell’impatto economico 
dell’evento. 

J1. Rafforzamento dell’economia locale. 
J2. Supporto all’impresa privata. 
J3. Supporto al commercio sostenibile. 
J4. Altri. 

K. Caratteristiche di 
pianificazione e 
progettazione dell’iniziativa  
e delle sue alternative che 
potrebbero essere favorevoli 
allo sviluppo sostenibile 

Analisi dei modelli nel progetto 
dell’evento adatti per uno sviluppo 
sostenibile. 

K1. Sviluppo di schemi per la riduzione 
del traporto. 
K2. Sviluppo di piani per la conservazione 
dell’ecosistema naturale. 
K3. Altri.  

L. Valutazione del carattere di 
sostenibilità dell’iniziativa e 
delle sue alternative 

Valutazione comparata delle performance 
dell’evento con una discussione 
approfondita sui pro e contro delle 
alternative.  
Analisi comparata dell’evento con le 
migliori pratiche a livello internazionale. 

 

M. Proposta di un’agenda per il 
cambiamento 

Descrizione dei piani per combattere i 
comportamenti non sostenibili legati 
all’evento e all’area ospitante. 

 

N. Conclusioni Le informazioni di elevata qualità devono 
essere rese disponibili ai decision-maker e 
agli stakeholder per discutere l’iniziativa e 
il suo ruolo nella comunità in un contesto 
di sviluppo sostenibile. 

 

O. Riferimenti e allegati Descrizione della metodologia scientifica 
utilizzata nelle diverse fasi della 
valutazione della sostenibilità.  
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Il SAS invece è uno studio che conduce una valutazione più approfondita delle performance di sostenibilità 

di un evento, richiedendo tempi di ricerca e di analisi più lunghi. Esso prevede infatti un approccio 

prevalentemente quantitativo, focalizzandosi sull’identificazione delle linee guida, degli obiettivi e dei valori 

da valutare. Questi processi presentano un certo grado di difficoltà poiché richiedono la partecipazione della 

comunità: essa può fornire informazioni importanti per la definizione della visione futura riguardante in via 

generale lo sviluppo sostenibile nell’area considerata e per la quale gli eventi possono divenire un mezzo per 

avviare il cambiamento. Bigogna tenere presente che il concetto di sviluppo sostenibile può comunque essere 

diversamente inteso a seconda del gruppo comunitario interessato e di conseguenza ogni luogo svilupperà la 

propria visione e i relativi obiettivi da raggiungere; un fattore determinante sono i valori culturali incorporati 

nella comunità. Nel caso in cui invece non vi siano ancora instaurati alcuna visione e obiettivi riguardanti lo 

sviluppo sostenibile locale, è necessario metterli a punto ex novo, coinvolgendo la comunità o il sottogruppo 

interessato tramite workshop e conferenze. Trattandosi di un evento, a seconda della natura, della dimensione 

e dello sviluppo dello stesso e tenendo conto del tempo e delle risorse a disposizione per condurre l’indagine, 

l’organizzazione può decidere se adottare il SAC o il SAS [Devuyst, 2001]. Ad esempio, per un evento di 

grandi dimensioni e con un elevato grado di complessità, il SAS permette di ottenere una visione dettagliata 

e approfondita delle sue componenti e delle possibili performance derivanti, oltreché degli impatti.  

 

L’ASSIPAC si presta ad essere uno strumento utile per lo più nella fase di pianificazione di un evento, 

poiché può fornire dei prospetti descrittivi completi. È però uno strumento che richiede di essere 

maggiormente sviluppato nelle sue fasi finali concernenti l’interpretazione dei risultati e la valutazione delle 

performance dell’evento, nonché nella fase finale di “sviluppo di un’agenda del cambiamento” (ad esempio, 

come operazionalizzare questo passaggio). Non può essere utilizzato da solo per tradurre in maniera puntuale 

e operativa le perfomance di un evento in successive azioni di miglioramento o cambiamento concrete; 

dunque il project manager dell’evento deve continuare a servirsi degli strumenti classici quali i diagrammi di 

Gantt, la tecnica PERT (Project Evaluation) o il metodo CPM (Critical Path Method). Essendo però questi 

ultimi strumenti di valutazione e controllo strettamente finalizzati al breve termine, al fine di avviarsi verso 

un modello di business sostenibile a lungo termine, devono essere integrati con strumenti di controllo 

iterativo delle attività e di valutazione delle performance di sostenibilità in tutti e tre gli ambiti del modello 

Triple-Bottom-Line, quindi inserendo l’utilizzo del modello ASSIPAC. 
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Figura 3.14: ASSIPAC – Fasi SAS 
 

 
 

Fonte: Lamberti, L., Fava, I., Noci, G. (2009) “Assessing and Monitoring the Performances of a Sustainable Event” in Musgrave, J., 
Raj, R. “Events management and sustainability”, CAB International, UK. 
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La necessità per il manager dell’evento di un sistema di misurazione delle performance coerente con la 

struttura organizzativa è di ordine primario, in quanto permette di avere uno strumento efficiente in grado di 

supportare le fasi di decision making e di gestione. Un sistema che abbia tali caratteristiche deve perciò 

riassumerere gli indicatori di performance chiave più rilevanti, compito non semplice per quanto riguarda la 

struttura di un evento, visto l’alto numero di indicatori utilizzabili per ogni aspetto. È qui che entra in gioco 

uno strumento messo a punto in ambito italiano, ovvero il Sustainable Event Dashboard (SED) che si basa 

sulla necessità di dover ampliare l’insieme delle prospettive da analizzare al fine di comprendere in maniera 

completa la prospettiva TBL nella gestione dell’evento. Esso prende spunto dalla Balanced Scorecard (BSC) 

per quanto riguarda l’aggregazione degli indicatori chiave più rilevanti e dunque la sintesi delle performance 

più significative, ma differisce da essa per la diversa organizzazione delle prospettive: 

Figure 3.15 e 3.16: Prospettive a confronto: BSC e SED 

Fonte: elaborazione personale 

Nel Sustainable Event Dashboard la dimensione dei risultati viene direttamente scissa nei tre ambiti Triple-

Bottom-Line, creando due focus sull’ambiente e sulla società, mentre si considerano congiunte le 

perfomance interne e di innovazione evidenziando la possibilità della gestione delle performance interne di 

sostenibilità di trovare aree di miglioramento e dunque opportunità di innovazione. La scelta degli indicatori 

chiave di performance (Key Perfomance Indicators - KPI) da utilizzare dipende dagli obiettivi dell’evento 

(ad esempio una fiera locale si concentra sulle perfomance degli espositori), dalle sue caratteristiche 

infrastrutturali (dimensione dell’evento e relativi impatti) e dalle organizzazioni coinvolte (un evento 

organizzato da un’impresa guarda per prima cosa alle performance finanziarie). Vista l’elevata sfacettatura 

delle caratteristiche degli eventi, nello strumento non viene fornita una lista standard di indicatori da 

utilizzare, spetta al manager la scelta: dopo la definizione della visione e degli obiettivi dell’evento, questi 

devono essere prima tradotti in macroperformance e poi secondo un maggiore livello di dettaglio in 

performance puntuali associate ai KPI adeguati.  
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Si specificano di seguito le cinque aree del modello SED [Lamberti, Fava e Noci, 2009]: 

1. Perfomance finanziarie: si sintetizzano i risultati economici dell’evento, ad esempio tramite 

indicatori quali il ROI (Return On Investment). 

2. Perfomance ambientali: concernono l’impatto a lungo termine dell’evento sull’ambiente, così come 

il consumo corrente di risorse naturali e il tasso di inquinamento. Si possono distinguere: 

• performance ambientali degli imput e dei processi dell’evento (ad es. la percentuale di materiali 

biodegradabili o riciclati utilizzati per l’allestimento della location e la percentuale di fornitori, 

sponsors ed espositori certificati ISO 1400026); 

• performance ambientali degli output dell’evento (ad es. l’ammontare di rifiuti generato, il 

consumo totale di energia, il tasso di biodegradabilità o riciclaggio). 

3. Performance sociali: si riferiscono all’impatto a lungo termine sugli stakeholder sociali dell’evento 

ed al loro comportamento nei riguardi del codice morale implicito all’evento. Anch’esse divisibili: 

• perfomance sociali degli imput e dei processi dell’evento (ad es. la percentuale di occupazione 

femminile e la percentuale di fornitori, sponsor ed espositori certificati SA 800027); 

• performance sociali degli output dell’evento (ad es. l’ammontare di donazioni raccolte durante 

l’evento, il tasso di riconversione delle strutture dopo l’evento, l’atteggiamento verso l’evento 

da parte della comunità ospitante). 

4. Perfomance di visitatori ed espositori: è di fondamentale importanza per l’organizzazione 

monitorare l’attrattività dell’evento, valutando la capacità di soddisfare le aspettative di visitatori ed 

espositori. Nell’ambito di una fiera o di un’esposizione, gli espositori sono tra gli stakeholder più 

rilevanti e l’attrattività generata dalla loro presenza un fattore critico di successo dell’evento. È per 

questo fondamentale verificare le loro performance ambientali e sociali, al fine di essere sempre in 

linea con l’immagine dell’evento. Alcuni importanti KPI da rilevare potrebbero essere: la percentuale 

del mercato obiettivo consapevole dell’esistenza dell’evento, la percentuale di espositori che 

abbandonano l’evento dopo la loro prima partecipazione, la soddisfazione dei visitatori valutata 

tramite sondaggi durante e dopo l’evento. Le performance legate a questa sezione sono importanti per 

comprendere se l’idea dell’evento è chiara, attraente e univocamente interpretata dal pubblico target, 

oltre a fornire informazioni sull’efficacia e sull’efficienza delle operazioni di marketing e 

comunicazione legate all’evento. Da ultimo, i dati derivanti da un’analisi retrospettiva possono 

rilevare la partecipazione del pubblico alle attività dell’evento e fornire informazioni per una migliore 

gestione delle future edizioni. 

26 ISO 14000: serie di standard internazionali che fornisce strumenti di gestione per le organizzazioni che vogliono 
porre sotto controllo i propri aspetti ed impatti ambientali, migliorando le prestazioni in questo ambito. La loro 
applicazione dipende da una decisione di tipo strategico. Al fine di adottare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), 
tra gli strumenti utili si ricorda il Life Cycle Assessment (LCA) ovvero la Valutazione del Cilio di Vita del prodotto.  
27 SA 8000: la sigla SA sta per Social Accountability e fa riferimento ad uno standard internazionale che contiene i 
requisiti sociali per l’introduzione della responsabilità sociale d’impresa e dei relativi strumenti contabili nelle 
organizzazioni che vogliono fornire una garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo produttivo.  
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5. Perfomance interne e di innovazione: le performance interne rispecchiano l’efficienza raggiunta 

nell’attuazione del progetto e dell’evento stesso. In tal senso vegono utilizzati indicatori tradizionali 

del project management come la percentuale di attività portate a termine, la percentuale di attività in 

ritardo e la percentuale di risorse impiegate. Le performance interne possono essere intese anche in 

riferimento al clima creatosi nel team dell’evento (quantificabile tramite indicatori quali il numero di 

volontari attratti e la percentuale di turnover degli stessi) e i risultati di indagini periodiche di 

soddisfazione interna possono essere utili per il manager dell’evento per isolare gli elementi di 

insoddisfazione deleteri per l’andamento dell’attività. Le performance di innovazione invece 

permettono di dedurre la capacità dell’evento di adattare in maniera rapida ed efficiente le proprie 

caratteristiche ai cambiamenti nelle aspettattive degli stakeholder, generando nuove idee o 

modificando le precedenti. Un esempio di KPI di questo ambito è la media del tempo dedicato e la 

percentuale dei costi sostenuti per implementare un cambiamento nel progetto, oppure il tasso di 

innovazioni di successo, dato dal rapporto tra il numero di innovazioni di successo adottate nell’evento 

e l’ammontare totale di innovazioni introdotte. Infine è da ribadire il legame tra performance interne e 

di innovazione, poiché ad esempio se il team interno all’organizzazione dell’evento lavora in maniera 

integrata e coordinata, mantenendo un efficiente scambio delle informazioni, sarà più semplice e 

immediato individuare i punti di debolezza nel progetto e procedere alla messa a punto e all’attuazione 

di idee innovative.  

In figura 3.17 si può osservare la rappresentazione dello Sustainable Event Dashboard che si presenta come 

una sintesi di tutti gli indicatori chiave di performance relativi all’evento e utilizzati dall’organizzazione. 

Esso non ha però la pretesa di essere uno strumento esaustivo e sostitutivo dei comuni strumenti di project 

management, bensì assume un compito di rafforzamento e supporto di questi ultimi, introducendo un 

orientamento generale verso la sostenibilità a tutti i livelli di valutazione delle performance. Una funzione 

che il SED può asssumere è quella di controllo dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle 

minacce che emergono dalla valutazione delle perfomance indicate nel modello, assumendo così un 

particolare ruolo di sistema di allerta, facilmente interpretabile dato il potere di sintesi che lo caratterizza. 

Dunque il limite di semplicità e di globalità della visione prodotta diventano un punto di forza nella 

possibilità di comunicare in maniera veloce e completa le perfomance globali dell’evento, utilizzandole 

anche per promuovere lo stesso e per trasmettere il messaggio di sostenibilità ai potenziali stakeholder.  
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Figura 3.17: Struttura dello Sustainable Event Dashboard (SED)  

 

Fonte: elaborazione da Lamberti, L., Fava, I., Noci, G. (2009) “Assessing and Monitoring the Performances of a Sustainable Event” 
in Musgrave, J., Raj, R. “Events management and sustainability”, CAB International, UK. 
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3.2.6 Sintesi finale dei modelli trattati 

In questo capitolo si è cercato innanzitutto di fornire una visione generale dei principali impatti generati 

dalla creazione di un evento e degli indicatori più significativi afferenti alle aree del modello Triple-Bottom-

Line che è stato scelto come linea guida lungo tutta la trattazione. Si è accennato agli strumenti di 

misurazione della sostenibilità più utilizzati, menzionando anche la Sustainability Balanced Scorecard, quale 

strumento di gestione strategica sempre più diffuso e in linea coi tempi, vista la possibilità di integrare la 

logica dei tre pilastri allo strumento tradizionale. Si è poi scelto di trattare alcuni modelli applicabili agli 

eventi utili ai fini della rilevazione della sostenibilità nei processi di creazione e attuazione e per una 

valutazione complessiva dell’attività. Lo studio di Sherwood parte dal presupposto della breve durata di un 

evento e dalla possibilità che questo possa precludere ad una valutazione completa della sostenibilità, dunque 

ritiene necessario mettere a punto uno strumento che permetta di ottenere una visione generale e completa 

degli imput e degli output, degli stakeholder e degli obiettivi, presentando già uno schema di impatti e 

indicatori standard derivati da consultazioni accademiche di esperti. Ciò che ne deriva è uno strumento utile 

per avviarsi verso una gestione più sostenibile di un evento; non ha infatti pretesa di esaustività poiché gli 

indicatori presentati non sono specificatamente sviluppati sulle caratteristiche di un evento e in tal senso 

necessitano di ulteriore dettaglio, anche per quanto riguarda la loro aggregazione e integrazione in un 

modello olistico. È utile notare che il contributo apportato da Sherwood consiste soprattutto nell’aver dato 

rilevanza all’aspetto ambientale organizzando la serie di indicatori dei tre ambiti TBL in maniera bilanciata. 

Il modello irlandese DIT-ACHIEV invece è uno strumento specificatamente destinato all’industria turistica 

che può essere declinato nell’ambito degli eventi mettendo a punto un set di indicatori più specifico e tarato 

sull’esigenze del settore. Non si inserisce in un processo lineare come può essere la sintesi di Sherwood, 

bensì si focalizza sulla distinzione di sei aree di interesse, rispecchiando i possibili gruppi di stakeholder di 

un evento e per ognuna di queste aree sono evidenziati impatti e indicatori rappresentativi di tutti gli ambiti 

della sostenibilità. Un vantaggio nell’utilizzo di questo modello nell’applicazione agli eventi culturali è la 

possibilità di considerare separatamente la valutazione del patrimonio culturale e ciò permette un 

avanzamento verso la considerazione della sostenibilità culturale. Gli ultimi approcci trattati, ASSIPAC e 

SED, si concentrano sulle performance dell’evento e trovano la loro destinazione di utilizzo soprattuto in 

fase di decision-making. Il modello ASSIPAC ha un ambito di applicazione normalmente molto più ampio, 

essendo uno strumento di valutazione della sostenibilità di iniziative di vario genere. È dunque possibile 

considerare un evento come iniziativa e altri eventi di successo come alternative comparabili; una 

caratteristica evidente di questo strumento è proprio l’esigenza del confronto tra le alternative. Può però 

essere utile in diversi tipi di evento, data la possibilità di scegliere tra l’applicazione della Verifica di 

Valutazione della Sostenibilità (SAC), più semplice e immediata e lo Studio di Valutazione della 

Sostenibilità (SAS), più approfondito e dispendioso sia in termini di tempo che di denaro. Il modello SED è 

stato invece specificatamente sviluppato come strumento di sintesi per la valutazione delle performance più 

rilevanti di un evento e senza pretesa di completezza spiega la propria funzione di strumento ausiliario agli 

altri strumenti di project management, producendo un quadro di aggregazione puntuale e chiaro utile 
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nell’esigenza di passare rapidamente all’operazionalizzazione del progetto. Tutti questi strumenti seguono 

come linea base il modello dei tre pilastri, infatti mantengono come obiettivo l’adozione del modello TBL 

nella creazione degli eventi; mentre però Sherwood si attiene coerentemente alle aree del modello TBL, gli 

altri strumenti lo includono in modalità differenti. Nella progettazione di un evento, ai fini della valutazione 

della sua sostenibilità è utile scegliere lo strumento che meglio rispecchia le esigenze del manager, degli 

stakeholder e i limiti di tempo e costi. A parte il modello ASSIPAC, già distinguibile in due livelli, gli altri 

strumenti possono essere adottati e modellati in base alle caratteristiche dell’evento e agli obiettivi dello 

stesso, oltreché degli stakeholder. Ad esempio, se l’esigenza è di valutare due o più alternative nella fase di 

decision-making per l’organizzazione di un evento locale di medie dimensioni, si potrà scegliere di utilizzare 

il modello ASSIPAC nella variante SAC, facilmente utilizzabile anche da un gruppo non di specialisti. Nella 

tabella 3.13 gli strumenti fin qui trattati verranno riassunti brevemente nelle loro caratteristiche principali, 

indicando il centro di ricerca presso cui sono stati elaborati. 
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Tabella 3.13: Quadro sinottico degli aspetti principali dei strumenti trattati nel paragrafo 3.2 

Strumento Istituzione Punti di forza Punti di debolezza 

Modello elaborato di 
Sherwood 

(Figura 3.12) 

Centre for 
Hospitality and 

Tourism 
Research,Victoria 

University, 
Australia 

- Schema comprensivo di tutti 
gli elementi che formano un 
evento. 

- Introduzione dell’approccio 
TBL nella fase di 
valutazione dell’evento. 

- Utilizzo di indicatori standard 
di sostenibilità. 

- Difficoltà di aggregazione dei 
dati in uno schema finale di 
sintesi. 

- Necessità di dettaglio. 

Modello DIT-
ACHIEV 

(Figura 3.13) 

School of 
Hospitality 

Management and 
Tourism, Dublin 

Institute of 
Technology, 

Irlanda 

- Sviluppato specificatamente 
per la gestione di un turismo 
sostenibile. 

- Divisione in sei aree di 
interesse. 

- Integrazione della logica 
TBL in ogni area. 

- Flessibilità e adattabilità. 

- Comprende un gran numero di 
indicatori. 

- Non da una visione immediata 
degli impatti economici. 

- Non prevede un sistema finale 
di aggregazione dei risultati 
delle misurazioni. 

- Deve essere ripensato per 
l’applicazione ad eventi 
esterni ai confini irlandesi. 

Schema ASSIPAC 
(Tabella 3.12 e Figura 

3.14) 

EIA Centre, Vrije 
Universiteit 

Brussel, 
Belgio 

- Prevede due livelli di analisi 
(SAC e SAS) a seconda 
delle caratteristiche 
dell’evento e dell’esigenza 
di dettaglio. Essi possono 
comunque essere integrati 
tra di loro. 

- Si concentra sul confronto 
tra l’iniziativa e le sue 
alternative. 

- La variante SAC può essere 
impiegata anche da non 
esperti. 

- Strumento di valutazione della 
sostenibilità generico, non 
pensato specificatamente per 
il turismo o gli eventi. 

- La procedura SAS può essere 
lunga e dispendiosa. 

- Bisogno di tempo e di un 
grande quantitativo di dati per 
il confronto con le alternative. 

 Modello SED 
(Figura 3.17) 

Politecnico di 
Milano, Italia 

- Strumento sintetico che dona 
una visione puntuale.  

- Prende spunto da uno 
strumento già affermato: la 
Balanced Scorecard. 

- Distingue cinque 
prospettive, di cui tre 
rispecchiano la tripartizione 
TBL. 

- Deve essere integrato dagli 
altri strumenti di gestione del 
progetto.  

- Bisogna selezionare solo gli 
indicatori di performance 
chiave più significativi e 
coerenti con le intenzioni del 
progetto. 

- Non adatto per eventi o 
situazioni di una certa 
complessità. 

Fonte: elaborazione personale. 
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Capitolo 4 

Studio di un caso italiano: Expo 2015 

La storia delle Esposizioni Universali è un percorso che inizia nella metà dell’Ottocento con la “Grande 

Esposizione delle Opere dell’Industria di tutte le Nazioni” di Londra del 1851 e arriva ai giorni nostri tra casi 

di successi e fallimenti. Tra polemiche, Noexpo ed Expottimisti, l’Esposizione Universale realizzata nella 

città di Milano e svoltasi dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 ha assunto una parte centrale nel dibattito socio-

economico italiano ed europeo. Nell’arco dei dieci anni che hanno portato alla realizzazione finale del 

grande evento, si sono affrontate diverse problematiche e questioni politiche che non hanno giovato 

all’immagine iniziale della manifestazione. Essendo la questiona ancora accesa e vista l’assenza di 

documenti finali ufficiali riguardanti l’evento per l’anno 2015, in questo capitolo si tratterà il caso dal punto 

di vista dell’applicazione dell’ampia tematica della sostenibilità, descrivendo inizialmente l’organizzazione e 

il tema affrontato e successivamente, sulla base dei dati disponibili, si accennerà all’eredità lasciata 

dall’evento.  

4.1 Descrizione dell’evento: organizzazione e tema centrale 
La candidatura di Milano come città ospitante l’Esposizione Universale per l’anno 2015 viene presentata 

presso la sede del Bureau International des Expositions28 (BSI) di Parigi nel dicembre 2006 e la città si 

aggiudica la candidatura nel marzo 2008, sconfiggendo la concorrenza della città turca di Smirne. Il progetto 

dell’Esposizione Universale di Milano ha visto i primi passi verso la sua concretizzazione con l’acquisto dei 

terreni nel 2011. Nello stesso anno viene pubblicata la Guida per i Partecipanti e le Nazioni Unite 

confermano la propria partecipazione, inoltre nasce il logo ufficiale dell’evento, scelto tra 710 progetti 

creativi.  

Figura 4.1: Logo Expo Milano 2015 

. 

 

 

 

 
Fonte: www.expo2015.org 

28 Il BIE è un’organizzazione intergovernativa formata a Parigi nel 1928 che ha il compito di sovraintendere e 
regolamentare tutte le fasi concernenti l’organizzazione delle Esposizioni Universali. Applica le norme contenute nella 
Convenzione sulle Esposizioni Universali e ad essa possono aderire tutti i Paesi delle Nazioni Unite.  

• Creatore: Andrea Puppa 
• Colori: giallo, magenta e cyan 
• Font: Museo Sans 
• Concept: offre diversi livelli di lettura, viste le 

sfumature date dalla sovrapposzione di forme e colori 
primari. Incorpora l’anno dell’Esposizione, il 2015 e 
rispecchia il tema della nutrizione, nella sua 
variabilità, vivacità ed energia.  
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L’organizzazione complessa di un grande evento come l’Esposizione universale ha richiesto grandi sforzi sia 

da parte della città che della cittadinanza. La trattazione inoltre di un tema così ampio e multidimensionale 

ha visto la necessità di sviluppare percorsi e alternative multi sfaccettate, avendo sempre come obiettivo 

primario la realizzazione di un’esperienza di visita formativa e memorabile. 

4.1.1 Governance, organizzazione e partecipanti 

L’azienda Expo 2015 S.p.A nasce nel 2008 in attuazione del DPCM 22 ottobre 200829 (Decreto Expo), 

poi abrogato e sostituito dal DPCM 6 maggio 201330, allo scopo di razionalizzare gli organismi per la 

gestione delle attività. L’esistenza della società di gestione dell’evento viene prevista fino al 2020 e nel 2011 

viene costituita Arexpo S.p.A. con lo scopo di acquisire le aree del sito espositivo e metterle a disposizione 

di Expo2015 S.p.A. per la progettazione e realizzazione dell’evento, a cui spetta dunque l’organizzazione e 

lo sviluppo urbanistico del luogo. Quest’ultima ha infatti il compito di valorizzare e riqualificare le aree di 

esposizione, scegliendo progetti di elevata qualità dal punto di vista sociale, economico e ambientale, 

occupandosi infine della riqualificazione delle stesse e dei possibili utilizzi nel post-evento. Per la direzione 

dell’evento gli organi predisposti sono i seguenti: 

1. Società Expo 2015 S.p.A: ha le funzioni fondamentali di realizzare il sito espositivo, organizzare 

l’evento e gestire i rapporti operativi con i partecipanti. 

2. Commissario unico delegato del Governo (o Amministratore Delegato di Expo2015 S.p.A.): 

l’incaricato è Giuseppe Sala, che ha tra le funzioni maggiori quelle di: rappresentare il Governo 

italiano; coordinare le attività di preparazione e organizzazione dell’evento, esercitando un potere di 

indirizzo e controllo generale sui temi e sui contenuti; vigilare sull’esecuzione delle opere 

infrastrutturali; esercitare i poteri sostitutivi per risolvere situazioni di ostacolo. 

3. Commissione di coordinamento per le attività connesse ad Expo Milano 2015 (COEM): presieduta dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, ha il fine di assicurare il legame e la 

coerenza tra le diverse attività di organizzazione e gestione dell’evento. 

4. Tavolo Istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra-regionali (“Tavolo 

Lombardia”): incaricato della programmazione e realizzazione delle attività regionali e sovra regionali 

collegate all’evento. 

Oltre ai soggetti elencati sopra, non bisogna dimenticare il ruolo del Comune di Milano e il coinvolgimento 

delle regioni e dei comuni italiani. Inoltre sulla base delle tematiche dell’esposizione, tutti i Governi dei 

paesi partecipanti hanno il compito di prendere parte in maniera operativa e inclusiva al percorso di 

definizione di una visione strategica globale, definendo le regole e valorizzando le esperienze economiche, 

sociali e culturali di tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda invece il piano organizzativo del territorio, 

il sito scelto come luogo per l’evento è un’area di 1,1 milioni di m2 a nord-ovest dell’area metropolitana 

29 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 “Interventi per la realizzazione dell’Expo 
Milano 2015”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008. 
30 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2013 “Nomina del Commissario unico delegato del 
Governo per Expo Milano 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013.  
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milanese, all’incrocio delle reti di trasporto automobilistico (autostrade A8/A9 e A4) e pubblico (linea 1 

della metropolitana e stazione ferroviaria per il servizio locale, regionale e alta velocità), oltrechè a poca 

distanza dagli aeroporti maggiori della regione Lombardia (Malpensa, Linate, Orio al Serio). L’esposizione 

si sviluppa sue due assi ortogonali che si ispirano alle vie perpendicolari delle antiche città romane: il Cardo 

(lunghezza: 350 m), lungo il quale si possono trovare le strutture degli enti territoriali italiani e il Decumano 

(lunghezza: 1,5 Km; larghezza: 35 m), ovvero la via principale che attraversa tutto il sito e lungo la quale si 

possono trovare le architetture più importanti e scenografiche di tutta l’area. All’intersezione delle due vie, si 

trova Piazza Italia, su cui si affaccia il Padiglione Italia, luogo destinato ad ospitare durante l’evento gli 

incontri istituzionali tra Paese ospitante e Partecipanti, mentre ai quattro estremi sono collocate le strutture 

più significative di Expo 2015:  

• Collina Mediterranea (estremità est): punto panoramico alto circa 12 m, è costituita da diverse specie 

che compongono la vegetazione mediterranea. Si può passeggiare in un bosco tra sugheri, lecci, 

cipressi e roverelle, oltre a incontrare anche un uliveto.  

• Lake Arena (estremità nord): bacino d’acqua al centro del quale sorge l’Alberto della Vita, una 

grande struttura in legno e acciaio alta 37 metri e realizzata da Orgoglio Brescia, consorzio di imprese 

locali. Pensata dal suo ideatore, Marco Balich, come un ibrido di monumento, scultura, installazione, 

edificio e opera d’arte che è stato al centro di numerosi spettacoli di luci, acqua, fuochi d’artificio, 

concerti e performance. 

• Oper Air Theatre San Carlo (estremità sud): teatro all’aperto che può ospitare circa 11.000 persone 

su prato e gradinate. La copertura del palco è dotata di pannelli solari. Ha ospitato cerimonie ufficiali, 

concerti e gli spettacoli esclusivi del Cirque du Soleil.  

• Expo Centre (estremità ovest): contiene un auditorium e viene utilizzato per i grandi eventi al chiuso 

come conferenze, workshop e concerti. 

Punti chiave nell’organizzazione progettuale del sito espositivo sono in particolare le Aree Tematiche, 

ovvero luoghi dove viene sviluppato il leitmotiv dell’esposizione e che permettono al visitatore di 

approfondire la propria esperienza e interessi. Si tratta di spazi che si inseriscono armonicamente nel 

paesaggio ideato e anzi, ne rappresentano un’estensione: 

1. Padiglione Zero: è la prima struttura che i visitatori incontrano quando entrano. Al suo interno si 

sviluppa un percorso dedicato alla storia alimentare dell’uomo, costituendo una vera e propria 

introduzione al percorso espositivo. Realizzata su progetto di Michele de Lucchi, la struttura del 

padiglione si compone di otto colline in acciaio zincato riciclabile e rivestite di tavole orizzontali di 

abete, che simulano le curve di livello di un territorio. Lo scopo è infatti quello di riprodurre la 

morfologia della crosta terrestre.  

2. Parco della Biodiversità: si tratta di un giardino di circa 14.000 m2 nell’area a nord-est del sito 

espositivo. Ha come obiettivo quello di rappresentare la varietà della vita in tutte le sue forme e far 

percepire la bellezza che scaturisce da ciò. Il visitatore può scoprire una moltitudine di piante, orti, 
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giardini e installazioni tramite un sistema di serre e spazi aperti e coltivati. In quest’area inoltre sono 

ospitati tre Cluster: “Agricoltura e Nutrizione nelle Zone Aride”; “Isole, Mare e Cibo”; “Bio-

Mediterraneo”. 

3. Future Food District: è un’area che si estende all’interno di due padiglioni ed ha come scopo quello 

di presentare i possibili scenari futuri legati all’acquisto, al consumo, alla conservazione e alla 

distribuzione dei prodotti alimentari.   

4. Children Park: spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con percorsi, giochi e installazioni 

interattive legati al tema dell’esposizione.  

A queste aree presenti all’interno del sito espositivo si aggiunge una quinta, “Arts and Foods – Rituali dal 

1851”, l’unico padiglione di Expo 2015 che si può visitare in città presso gli spazi della Triennale di Milano. 

Si tratta di un percorso espositivo a cura di Germano Celant, che cerca di raccontare il tema dell’esposizione 

attraverso opere d’arte, oggetti e documenti proveniente da musei, collezioni e istituzioni di tutto il mondo, 

coinvolgendo tutti i media: pittura, scultura, fotografia, video, installazioni.   

I Partecipanti: spazi espositivi e Cluster 

Sono 137 i Paesi che hanno partecipato ad Expo 2015 Milano e tradotto in termini percentuali ciò significa 

che circa il 70% dei paesi del mondo31 ha preso parte all’evento, dimostrando l’interesse suscitato dalla 

proposta a livello internazionale. Ai paesi si aggiungono: 

• due organizzazioni internazionali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e l’Unione Europea; 

• nove organizzazioni della Società Civile; 

• ventotto aziende. 

Ogni paese partecipante ha potuto scegliere se realizzare autonomamente il proprio padiglione, seguendo le 

regole specifiche sulla costruzione, il design, l’allestimento e il successivo smantellamento, adempiendo ai 

principi di un’architettura sostenibile con particolare attenzione al paesaggio, oppure se fare parte dei 

Cluster. I Cluster sono un’idea innovativa di Expo 2015: si tratta di spazi di partecipazione collettiva centrati 

su singoli temi trasversali alle zone del mondo e che riuniscono quei paesi che sono interessati a presentarsi 

alla manifestazione, ma non hanno la possibilità di realizzare un padiglione proprio. Solitamente per questi 

paesi nelle precedenti Esposizioni si creavano padiglioni aggreganti in base all’area geografica e nei percorsi 

di visita assumevano un ruolo secondario. La novità dell’esposizione milanese è stata invece quella di riunirli 

attorno a due criteri tematici:  

• Identità tematica: i Cluster di questo indirizzo raggruppano i paesi attorno all’interpretazione che 

danno al tema centrale dell’esposizione:  

• “Bio-mediterraneo: Salute, Bellezza e Armonia”;  

• “Isole, Mare e Cibo”;  

• “L’Agricoltura e l’Alimentazione nelle Zone Aride”. 

31 Considerando un totale di 196 Stati nel mondo (https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_del_mondo). 
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• Filiere alimentari: rientrano in questa sezione i Cluster che riuniscono i paesi considerando il loro 

ruolo chiave in una specifica filiera produttiva: riso, cacao, caffè, frutta e legumi, spezie, cereali e 

tuberi.  

Dal punto di vista architettonico, ogni Cluster è caratterizzato da un progetto specifico con spazi espositivi 

individuali dedicati ai paesi e aree comuni. Inoltre tutti i Cluster si trovano in posizioni visibili: quelli 

dedicati alle filiere alimentari lungo il Decumano, mentre gli altri sono collocati all’interno del Parco della 

Biodiversità.  
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4.1.2 Il tema centrale 

Fucine di idee e luoghi di diffusione delle più grandi invenzioni della storia (come il telefono di Bell), le 

Esposizioni Universali hanno prodotto simboli immediatamente riconoscibili nelle infrastrutture e 

architetture da esse lasciate, tra gli esempi più famosi: la Tour Eiffel dell’Esposizione di Parigi del 1889 e 

l’Atomium di Bruxelles del 1958. La città di Milano nel 1906 era già stata luogo deputato ad accogliere 

l’Esposizione Internazione detta “del Sempione”, poiché dedicata alla tematica del trasporto32. Le 

Esposizioni universali sono sempre state descritte come delle vetrine sul mondo: da vetrine industriali nel 

contesto della nascita delle nuove società industriali e sull’ondata del positivismo scientifico, a vetrine 

tecnologiche e luoghi di incontro creativo nei decenni recenti. Su questa scia, l’Esposizione Universale 

milanese si vuole porre come un’esposizione collaborativa, ovvero un luogo di confronto, di studio e di 

partecipazione tra tutti gli stakeholder coinvolti a livello internazionale, in particolare per la globalità e 

l’ampiezza del tema scelto: “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Il concept di Expo Milano 2015 si 

collega infatti al percorso predisposto dagli Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite (da raggiungere entro 

il 2015), legandosi specificatamente a cinque obiettivi: 

• il primo: sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo, riducendo del 50% la popolazione 

mondiale che soffre di fame. 

• Il quarto: ridurre di due terzi la mortalità infantile dei bambini al di sotto dei cinque anni. 

• Il quinto: migliorare la salute materna, riducendo di tre quarti il tasso di mortalità materna. 

• Il settimo: garantire la sostenibilità ambientale, riducendo la progressiva perdita di biodiversità. 

• L’ottavo: sviluppare una partnership mondiale per lo sviluppo sostenibile.  

Il tema di Expo della nutrizione non solo dell’uomo ma anche del pianeta è un tema molto ampio e perciò è 

stato declinato in tre prospettive:  

1. Prospettiva scientifico-tecnologica: riguarda le riflessioni scientifiche sui sistemi di produzione e di 

consumo alimentare, la messa a punto di nuovi strumenti innovativi per la filiera agroalimentare, la 

dimostrazione delle nuove tecnologie e tutta la ricerca dei settori collegati.  

2. Prospettiva socio-culturale: concerne la definizione e l’attuazione di un programma educativo per 

un’alimentazione sana e corretta in termini sia quantitativi che qualitativi, oltreché la promozione 

dell’incontro tra identità culturali e sociali differenti e la conservazione delle tradizioni culinarie, 

intese come una forma di patrimonio culturale immateriale. Expo 2015 quindi permette di presentare il 

cibo e i suoi significati contestualizzandolo nelle identità regionali del monto, creando una forma di 

sensibilizzazione che rientra nelle pratiche della sostenibilità culturale.  

3. Prospettiva della cooperazione allo sviluppo: tutti i partecipanti, soprattutto i governi nazionali e 

locali, le organizzazioni internazionali e gli istituti di ricerca devono cooperare per la formulazione di 

progetti, politiche e linee di azione comuni e innovative, in particolare per quanto riguarda la sicurezza 

alimentare. Expo diventa così un luogo d’incontro, dialogo e discussione.  

32 In onore dell’apertura nel febbraio 1905 del Traforo del Sempione che collega Italia e Svizzera. 
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La storia e la cultura legate alla produzione e al consumo del cibo nel mondo, le problematiche ambientali, il 

cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la tutela della biodiversità naturale e agricola, le alternative 

energetiche, l’informazione e l’educazione alimentare sono tutte tematiche centrali di Expo 2015 che il 

visitatore incontra nel suo percorso di visita ai padiglioni. I Partecipanti infatti sono tenuti a sviluppare il 

tema in tutte le sue dimensioni (architettonica, culturale, scientifica e tecnologica) allo scopo di far vivere al 

visitatore un’esperienza memorabile, che coinvolga tutti i cinque sensi. Dal punto di vista architettonico, ad 

esempio, il design del contenitore deve essere coerente al paesaggio in cui va ad inserirsi e lo stesso spazio 

espositivo deve farsi espressione del contenuto. Si deve preferire la scelta di materiali sostenibili e 

significativi dell’identità culturale del Partecipante, cosicché già la visione dei padiglioni diviene un 

elemento di significato per il visitatore che accede al sito. Di seguito due esempi al riguardo. 

 

 

Fonte: Mike Chino per inhabitat.com 

Padiglione del Giappone 

Composto da circa 17 mila pezzi di legno (di cui 

anche bambù) incastrati tra loro a formare una 

rete tridimensionale, il padiglione antisismico, 

disegnato da Atsushi Kitagawa, prende come 

esempi della tradizione le ciotole in ceramica 

“Utsuwa” come contenitori della diversità e le 

tecniche di costruzione del tempio buddista 

Horyuji a Ikaruga, realizzato interamente in 

legno senza alcun a congiunzione metallica. 

 
 
 

Fonte: Mike Chino per inhabitat.com 

 

Padiglione del Regno Unito 

La struttura ad alveare ideata da Wolfgang 

Buttress ha vinto il premio per le migliori 

architetture dei padiglioni di Expo Milano 2015. 

Composto da 169300 elementi di alluminio e 

assemblati in 32 strati orizzontali vorticosi, la 

struttura cattura l’essenza di uno sciame 

all’interno di un alveare. All’interno sono 

utilizzate luci a LED e suoni che riproducono il 

brusio di un reale alveare con centinaia di api. Si 

fa riferimento al ruolo cruciale dei processi di 

impollinazione per la produzione del cibo. 

Figura 4.3: Padiglione Giappone 

Figura 4.4: Padiglione Regno Unito 
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Dato il tema dell’alimentazione, ogni Partecipante nazionale deve inoltre portare a rappresentanza della 

propria cultura gastronomica i prodotti più significativi ed eccellenti, elaborando una proposta ristorativa 

originale per i visitatori. L’esperienza vissuta da questi ultimi deve essere un’esperienza inclusiva e 

partecipativa con il coinvolgimento di tutti i sensi (attraverso danze e spettacoli tradizionali, laboratori 

culinari partecipativi, riproduzione dei suoni della natura all’interno dei padiglioni, ecc.). All’interno dello 

spazio espositivo deve essere suscitata la curiosità, la riflessione e la consapevolezza, di maniera che 

l’esperienza conduca a ripercussioni esterne positive, anche se minime, negli stili di vita quotidiani. Uno 

degli aspetti caratterizzanti la visita è la presenza di cinque itinerari tematici, ciascuno corrispondente ad una 

diversa declinazione del tema principale e modulabili secondo l’interesse del visitatore, che collegano le aree 

e gli spazi del sito: 

1. “Storia dell’uomo, storie di cibo”: si può seguire la storia dell’umanità attraverso la storia del cibo, 

delle tecniche di coltivazione e allevamento e della trasformazione degli alimenti.  

2. “Abbondanza e privazione: il paradosso del contemporaneo”: si mettono alla luce le contraddizioni 

riguardanti il consumo e la disponibilità di cibo nella società contemporanea, ad esempio lo spreco di 

risorse e derrate alimentari, da una parte e la mancanza di cibo con le malattie ad essa collegate, 

dall’altra. Questo percorso ha lo scopo specifico di risvegliare le coscienze, ad esempio la 

consapevolezza verso ciò che si mangia e ciò che si butta, non solo: vuole anche dimostrare 

l’importanza della ricerca di soluzioni immediate al problema.  

3. “Il futuro del cibo”: è un percorso che si focalizza sulle tecnologie e sulle scoperte scientifiche 

riguardanti la qualità e la sicurezza alimentare, la tutela delle specie vegetali, la produzione, la 

distribuzione e il consumo di cibo nel futuro, quando la quantità di popolazione nel mondo sarà ancora 

più elevata.   

4. “Cibo sostenibile = mondo equo”: si guardano ai nuovi obiettivi da elaborare per l’inizio di un 

millennio realmente sostenibile. Non è più possibile tergiversare o rimandare al domani, è necessario 

responsabilizzare ora le popolazioni (soprattutto dei paesi sviluppati) per ricercare e mantenere un 

equilibro tra produzione (e distribuzione) di cibo e sfruttamento delle risorse.  

5. “Il gusto è conoscenza”: l’atto del nutrirsi non solo come azione necessaria, ma anche come piacere e 

strumento di conoscenza delle storie e delle tradizioni delle società del pianeta.  

A fianco a questi cinque itinerari si aggiungono e si incrociano altri nove percorsi che originano dalle 

tematiche specifiche dei Cluster: riso, caffè, cereali e tuberi, frutta e legumi, cacao, spezie, bio-mediterraneo, 

zone aride, isole. Questi possono essere collegati ai temi dei Padiglioni, delle Aree Tematiche o degli eventi 

e il visitatore può scegliere il percorso autonomamente, mettendo poi in relazione i diversi elementi 

sperimentati e appresi.  
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4.1.3 La Carta di Milano 

Il 16 ottobre 2015 in occasione della Giornata Mondiale FAO33 dell’Alimentazione è stata consegnata al 

segretario generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, la Carta di Milano: un manifesto collettivo che richiama ogni 

cittadino, associazione, impresa e istituzione ad assumere i propri impegni per garantire alle generazioni 

future il diritto al cibo. Conservata a Palazzo Italia per tutta la durata dell’evento, tutti possono firmarla. Il 

preambolo della stessa esordisce dicendo “Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta”, indirizzandosi 

poi a quattro categorie: i cittadini, le associazioni, le imprese, i governi e le istituzioni sia nazionali che 

internazionali. La Carta è una lista di impegni che è stata redatta definendo in maniera precisa i diritti e 

doveri dell’umanità sul cibo e le responsabilità verso le generazioni future, dichiarando la concreta adesione 

ai nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 che vanno a sostituire gli Obiettivi del 

Millennio. Il documento ricorda che ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate o perse 

nella filiera alimentare e circa 800 milioni di persone soffrono di fame, oltre a tutta la serie di problemi di 

sfruttamento delle risorse naturali correlati. Ogni cittadino che si impegna a firmare il testo, si impegna 

anche ad essere parte attiva nella costruzione di un mondo sostenibile, più sano ed equo. Un’importante 

considerazione riguarda la sezione dedicata alle istituzioni e organizzazioni internazionali, alle quali viene 

chiesto di impegnarsi anche a riconoscere il cibo come un patrimonio culturale e dunque fondamentale nella 

definizione delle identità individuali e culturali delle società nel mondo. La redazione del documento è stata 

avviata il 7 febbraio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il contributo di 

numerosi esperti, in occasione dell’evento “Expo delle Idee” presso l’Hangar Bicocca, sotto la presenza 

silenziosa dei “Sette Palazzi Celesti” di Anselm Kiefer. I partecipanti suddivisi in quarantadue tavoli tematici 

hanno avuto il compito di approfondire il tema di Expo 2015 considerando quattro dimensioni: 

1. Sviluppo, equità e sostenibilità. 

2. Cultura del cibo ed energia per vivere insieme. 

3. Agricoltura: alimenti e salute per un futuro sostenibile. 

4. La città umana: futuri possibili tra smart e slow city. 

L’innovazione apportata nella Carta di Milano è stata la decisione di immeterla direttamente online al centro 

di una strategia di condivisione sui social network, di maniera che venga diffusa il più possibile e dunque 

firmata dal maggior numero di cittadini del mondo. Con questo documento, Milano, Expo e l’Italia si sono 

resi protagonisti e promotori della sfida per sconfiggere la fame nel mondo e per spingere verso i nuovi 

obiettivi di sostenibilità, lasciando in eredità un messaggio forte e condiviso. Infine è da ricordare la versione 

della Carta di Milano per i bambini, redatta in un linguaggio più semplice e immediato. Suddivisa in “I nostri 

desideri” e “Le nostre azioni”, punta al “cibo buono per tutti” elencando i quattro più grandi problemi sul 

cibo, ovvero: mangiare poco o pochissimo; mangiare male; sprecare il cibo; il fatto che nel mondo c’è chi ne 

ha troppo e chi non ne ha abbastanza. Firmando questa versione del documento ufficiale, ogni bambino può 

sentirsi completamente parte di un percorso che lo riguarda direttamente, sia nel presente che nel futuro.  

33 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. 
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4.2  La sostenibilità di Expo Milano 2015 
Già a partire dalla scelta del tema, “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, Expo 2015 ha posto l’accento 

sulla sostenibilità in tutte le sue declinazioni possibili. L’impegno verso la creazione e l’applicazione di un 

modello di sostenibilità per i grandi eventi si è concretizzato anche attraverso la collaborazione dei 

Partecipanti al programma “Towards a Sustainable Expo”, coinvolgendo paesi, organizzazioni e imprese 

all’elaborazione di soluzioni innovative per ridurre il proprio impatto ambientale durante i mesi della 

manifestazione. Di seguito si analizzeranno gli strumenti messi in campo dall’organizzazione per 

l’attuazione dei principi di sostenibilità e in particolare ci si soffermerà sui metodi utilizzati per rilevare 

l’impatto ambientale e gli esiti ottenuti, attenendosi ai dati riportati dall’ultimo Rapporto di sostenibilità 

disponibile, ovvero quello relativo all’anno 2014 e al report di sintesi dell’anno 2015, pubblicati sul sito di 

Expo Milano 2015, in attesa della diffusione dei prospetti di bilancio ufficiali (aprile 2016). 

4.2.1 Strumenti e programmi di azione  

Expo 2015 S.p.A. fin dall’inizio del percorso ha posto le basi per elaborare le linee guida, i valori e i 

progetti necessari per concepire un evento internazionale che ponesse al proprio centro la sostenibilità come 

principio permeante e diffuso di tutte le dimensioni della manifestazione. Ciò è partito con la redazione della 

Carta dei Valori e degli Impegni, documento sottoscritto dall’Amministratore Delegato e rivolto a tutti gli 

stakeholder, che descrive e ufficializza l’impegno verso il rispetto di quattro principi guida fondamentali:  

1. Eredità sociale: stimolare la riflessione, l’approfondimento e la consapevolezza sulle sfide lanciate dal 

tema dell’esposizione avendo come obiettivo quello di lasciare in eredità idee e iniziative per 

sviluppare delle soluzioni a lungo termine.  

2. Inclusione: coinvolgere tutti gli stakeholder, intesa anche la popolazione mondiale, al fine di 

condividere e trasmettere saperi, esperienze e conoscenze.  

3. Innovazione: presentazione, sviluppo e utilizzo di modelli e strumenti innovativi nella prospettiva di 

realizzazione di una Smart City Expo Milano 2015. 

4. Responsabilità sociale: tramite l’adozione dei criteri di sostenibilità in ambito progettuale, gestionale e 

architettonico, si mira alla riduzione dell’impatto ambientale, coinvolgendo tutti gli stakeholder e 

rendendoli partecipe di un’esperienza sostenibile di cui si devono fare carico per applicare ed esportare 

le conoscenze in futuro.  

Come si può dedurre dall’elenco di questi quattro principi alla base della Carta, l’impegno che 

l’organizzazione e i partecipanti prendono non è rivolto solo al breve termine di svolgimento dell’evento, 

bensì anche agli effetti a lungo termine generati dallo stesso. È utile fare proprie le esperienze raccolte per 

spianare la strada verso un futuro più sostenibile e cercare soluzioni sempre migliori. Per ognuno dei quattro 

pilastri sopra citati si identificano una serie di impegni precisi e alcuni esempi di approcci, progetti e azioni 

tesi a realizzarli (tabella 4.1), messi a punto da Expo e i soggetti interessati. 
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Tabella 4.1: I principi alla base della Carta dei Valori e degli Impegni di Expo Milano 2015 

1. Eredità Sociale 

Impegni Approcci, progetti e azioni 

Creare un forum duraturo sui temi 
dell’alimentazione e della sostenibilità 

• Rete scientifica Euro-Mediterranea  
• Laboratorio Expo e la Carta di Raccomandazioni della Scienza 

Aumentare la consapevolezza per favorire scelte 
più responsabili su salute e alimentazione 

• Guida al Tema e Visitor Experience 
• We Women for Expo 
• Eventi divulgativi realizzati da Paesi, Organizzazioni 

internazionali, Società civile e Aziende  
• Short Food Movie 

Divulgare best practices e condividere esperienze 
e conoscenza 

• Progetto Feeding Knowledge 
• Premio per le Best Sustainable Development Practices 
• Associazione WAME (World Access to Modern Energy) 

Stili di vita più sani e sostenibili 

• Progetto Scuola 
• Modello Food&Beverage 
• Gestione dei rifiuti e impegno dei visitatori per la raccolta 

differenziata 

Promuovere partnership e cooperazione tra i 
diversi attori coinvolti 

• Partnership e sponsorship 
• Padiglione inclusivo della Società Civile (Cascina Triulza) 

Collaborare con le istituzioni e con la città di 
Milano che ospita l’evento 

• Expo Gate  
• ANCI per Expo 
• Isole digitali, free wi-fi, totem multimediali in città 

2. Inclusione 

Impegni Approcci, progetti e azioni 

Dare voce a tutti gli attori e avviare un dialogo 
costruttivo 

• Programma di assistenza 
• Accordi di partecipazione con le Organizzazioni della Società 

Civile internazionale  
• Cluster 

Usare un linguaggio comprensibile per ogni 
visitatore 

• Guida al Tema e Visitor Experience 
• Segnaletica specifica per persone con particolari necessità 

Offrire ai visitatori un’esperienza in cui sentirsi 
partecipanti e non solo spettatori 

• Accessibilità per persone con particolari necessità 
• Progetto Scuola 
• Strategia di ticketing/pricing per target 
• Progetto Made of Italians 
• Programma Childrenshare in collaborazione col Museo dei 

Bambini di Milano (MUBA) 

Coinvolgere i volontari per offrire un’esperienza 
straordinaria 

• Programma volontari 
• Creazione di un social network che tenga i contatti tra tutti i 

volontari di Expo Milano 2015 

Condividere gli obiettivi dell’evento e gli 
impegni ad essi correlati 

• Collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli 
• Sviluppo delle partnership 
• Collaborazione con le Olimpiadi di Rio 2016 
• Patrocini e programmi di branding 
• RAIExpo 

Stimolare e valorizzare la partecipazione di tutti i 
territori italiani 

• Collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli 
• Protocolli con le autorità locali 
• ANCI per Expo 
• ExpoExpress 
• Catalogo per i Partecipanti 
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Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2014 Expo 2015 S.p.A. 

 

3. Innovazione 

Impegni Approcci, progetti e azioni 

Sviluppare un nuovo modello di partecipazione 
per le future Esposizioni Universali 

• Modello partecipazione Cluster 
• Accordi di Partecipazione con le Organizzazioni della Società 

Civile internazionale 

Proporre una visita unica ed indimenticabile 
grazie alle nuove tecnologie 

• Aree Tematiche 
• Ecosistema digitale E015 e le app elaborate 
• Smart City Expo Milano 2015 

Raggiungere il maggior numero di persone nel 
mondo 

• Marketing Strategy (ad es. ambassador) 
• RAI Expo e copertura satellitare 
• Social Networks 
• La rete di siti web Expo Milano 2015 

Ispirare soluzioni innovative nel campo 
dell’agroalimentare 

• Best Sustainable Development Practices 
• Partenership Program 
• Laboratorio Expo 

Presentare nuove soluzioni per lo sviluppo 
sostenibile 

• Partership Program 
• Relazioni e accordi col settore privato, con le università e i centri 

di ricerca, con le autorità e le organizzazioni internazionali 

Diffondere idee innovative e nuove tecnologie 
attraverso le Smart City 

• Partership Program 
• Progetto Scuola 
• Marketing Strategy 

4. Responsabilità sociale 

Impegni Approcci, progetti e azioni 

Utilizzare le risorse pubbliche in modo accurato e 
responsabile e garantire i ricavi 

• Modello di Organizzazione 
• Ticketing Strategy 
• Licensing and Merchandising Strategy 
• Piano di comunicazione globale– B2C e B2B 
• CRM, branding e programmi di fidelizzazione 

Ridurre al minimo l’impronta ambientale del sito 
espositivo e dell’evento 

• VAS, VIA e Osservatorio Ambientale 
• Programmi di monitoraggio 
• Programmi di compensazione 
• Green Procurement 
• Sistema di Gestione della Sostenibilità dell’Evento (SGSE) 

Assicurare il benessere e la sicurezza dei 
visitatori 

• Attenzione nella progettazione del Sito (Protocollo LEED) 
• Attenzione ai servizi offerti prima, durante e dopo l’evento 
• Misure di sicurezza, piano d’emergenza 
• Programmi di engagement dei visitatori 
• Servizi di accessibilità al sito per persone con disabilità 

Supportare partner e fornitori e tutelare i loro 
interessi 

• Programmi di partnership specifici 
• Sistemi di gestione dei documenti (DMS) dei Partecipanti 
• Piano di comunicazione e marketing 

Prendersi cura del benessere e della sicurezza dei 
lavoratori 

• Sistema di gestione della salute e della sicurezza 
• Programma di monitoraggio ambientale 
• Piano di monitoraggio della salute pubblica 
• Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Garantire la trasparenza e la correttezza delle 
informazioni a tutte le parti interessate 

• Amministrazione trasparente (portale OpenExpo2015) 
• Collaborazione con le associazioni di categoria e le 

confederezioni industriali 
• Rapporti con i media 
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Per promuovere e applicare i principi di sostenibilità tra i Partecipanti, l’organizzazione ha redatto alcuni 

strumenti di indirizzo, prime fra tutti sono le “Special Regulations” che contengono le regole da rispettare 

per partecipare all’evento e alcune raccomandazioni di carattere generale che richiamano una serie di 

obiettivi ambientali, ad esempio: l’adozione di misure per la prevenzione dell’inquinamento e la gestione 

degli impatti ambientali legati alla costruzione e all’allestimento delle strutture espositive; la riduzione e 

l’ottimizzazione dei consumi energetici e idrici; l’adozione di strategie specifiche per la gestione degli 

impatti ambientali connessi alla logistica; la preferenza di prodotti e servizi più sostenibili nel commercio e 

nel marketing. A queste regole si aggiungono le diverse guide, come la Guida al Tema e la Guida alla 

Costruzione e Dismissione dei Padiglioni e i testi di due Linee Guida: le “Linee Guida per Soluzioni 

Sostenibili”, utile in particolare nelle fasi di progettazione, realizzazione, dismissione e riutilizzo delle 

strutture e le “Linee Guida per il Green Procurement”, per le procedure di approvvigionamento di beni e 

servizi (compresi i prodotti alimentari). Infine, già si è accennato al programma “Towards a Sustainable 

Expo”, rivolto a tutti i Partecipanti, imprese e organizzazioni presenti alla manifestazione, che si impegna a 

promuovere e valorizzare lo sviluppo di iniziative e azioni rivolte all’implementazione dei principi di 

sostenibilità nelle diverse dimensioni dell’attività. Inoltre il programma prevede un sistema di 

riconoscimento dei paesi che si sono impegnati per raggiungere gli obiettivi preposti o per realizzare 

iniziative sostenibili rilevanti, garantendo un’adeguata visibilità dei loro comportamenti virtuosi agli occhi 

dei visitatori.  In tal senso, il programma identifica quattro categorie di riconoscimento: 

1. Design e materiali per le costruzioni: livello di adozione di soluzioni per il design, la costruzione, lo 

smantellamento e il riuso degli edifici temporanei. 

2. Food&Beverage e servizi di catering: livello di adozione dei criteri di green procurement elencati nella 

rispettiva Guida. 

3. Approvvigionamento, merchandising, imballaggio e organizzazione di eventi: livello di adozione dei 

criteri di green procurement presentati nella rispettiva Guida. 

4. Altre iniziative rilevanti: non elencate nelle categorie precedenti, ad esempio: il livello di adozione 

degli standard internazionali concernenti la gestione degli eventi; la formazione del personale sui temi 

della gestione ambientale; l’adozione di soluzioni avanzate per smart city (sistemi di illuminazione, 

sistemi di gestione energetica, ecc.); il calcolo dell’impronta di carbonio del Partecipante; ecc. 

I Partecipanti entro il 15 luglio 2015 hanno dovuto presentare il modulo di domanda per il riconoscimento 

della propria iniziativa per ognuna delle categorie sopracitate. Successivamente a fine settembre il Ministro 

italiano per l’Ambiente insieme ad una giuria formata da esperti nazionali ed internazionali ha premiato i 

Leader del programma e assegnato le menzioni speciali a tutti quei partecipanti che si sono contraddistinti 

per diventare player del cambiamento e per dimostrare il loro reale contributo alla costruzione di un futuro 

sostenibile34. 

34 Si può leggere l’elenco dei vincitori nelle diverse categorie nel sito dell’iniziativa: 
www.partake.minambiente.it/verso-un-expo-sostenibile  
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4.2.2 Il sustainabilty reporting dell’evento 

Expo Milano 2015 è la prima Esposizione Universale che si è posta tra i tanti obiettivi anche quello di 

promuovere la redazione e la diffusione dei report di sostenibilità legati all’organizzazione dei grandi eventi, 

impegnandosi inoltre a sviluppare un modello di sostenibilità flessibile e applicabile ad altri grandi eventi 

futuri, come i Giochi Olimpici. Il percorso di tutto l’insieme delle azioni e soluzioni sostenibili intraprese da 

Expo è descritto nei Rapporti di Sostenibilità 2013 e 2014 e continuerà nella prossima pubblicazione del 

Rapporto 2015, già denominato “Il Mosaico della Sostenibilità”. L’obiettivo di questa documentazione è 

quella di fornire agli stakeholder una visione organica di tutti gli aspetti ambientali, sociali ed economici. I 

Rapporti sono infatti redatti seguendo la metodologia prevista dalle Linee guida per il Reporting di 

Sostenibilità della Global Reporting Iniative: le GRI-G4, da cui le più importanti sezioni sono: 

• Profilo dell’organizzazione e coinvolgimento in iniziative esterne. 

• Coinvolgimento degli stakeholder. 

• Governance. 

• Etica ed integrità. 

• Performance economiche, sociali e ambientali (logica TBL). 

L’impostazione logica seguita è dunque quella Triple-Bottom-Line, dividendo i Rapporto in tre quadri di 

riferimento: economico, ambientale, sociale. Di seguito si analizzerà ciascuno degli ambiti sulla base dei dati 

disponibili e soffermandosi in particolare nell’impegno ambientale intrapreso da Expo.  

Impatto economico 

L’Allegato 1 del DPCM 15 giugno 2012, che modifica l’Allegato 1 del DPCM Expo (22 ottobre 2008), ha 

previsto per la realizzazione delle opere pubbliche riguardanti l’evento una somma pari a € 2.129,1 milioni 

(IVA esclusa), così suddivisa: 

• € 1.305,6 milioni per la realizzazione delle opere di competenza della società di gestione Expo 2015 

S.p.A ovvero: 

• opere di realizzazione del Sito Espositivo (ad es. Cluster e Aree Tematiche); 

• progetto Vie d’Acqua (ad es. riqualificazione della Darsena); 

• opere legate alla Partecipazione Italiana (ad es. Palazzo Italia e Padiglioni Regionali sul Cardo). 

La somma è inoltre così suddivisa: 828,6 milioni a carico dello Stato35 e 477 milioni a carico di 

Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano. In 

Figura 4.2 si può osservare la suddivisione percentuale dei finanziamenti erogati da questi soggetti, 

soci di Expo 2015 S.p.A.  

35 L’importo del finanziamento dello Stato è al netto della partecipazione al capitale sociale (4 milioni) e al lordo della 
quota massima attribuibile ai costi di gestione della Società Expo 2015 (91,1 milioni). Inoltre, per quanto riguarda il 
finanziamento statale destinato alla Partecipazione italiana pari a € 39,8 milioni, esso è al lordo delle risorse 
strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia.  
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• € 823,5 milioni per la realizzazione delle opere essenziali di connessione al Sito Espositivo di 

competenza della Regione Lombardia e del Comune di Milano, come le reti stradali e la nuova Linea 4 

della metropolitana.  

I fondi sono stati direttamente erogati a favore della società Expo e dei soggetti attuatori degli interventi che 

la società stessa o il Tavolo Lombardia hanno individuato in accordo con il Commissario Unico Delegato del 

Governo36. A fianco a questi, sono stati previsti anche alcuni finanziamenti privati concernenti gli 

investimenti in opere tecnologiche, infrastrutture (come i parcheggi) e servizi sempre finalizzati alla gestione 

della manifestazione. 

Figura 4.5: Contributi erogati dai soci per la realizzazione di Expo Milano 2015 

Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2014 di Expo 2015 S.p.A. 

Nonostante sia necessario attendere i dati ufficiali riguardanti l’evento per poter valutare in maniera sicura 

l’impatto economico generato dall’evento, si possono citare alcune stime effettuate al riguardo. Nel 2012, ad 

esempio, è stato condotto uno studio dalla Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università degli Studi 

Bocconi di Milano, su richiesta di Expo 2015 S.p.A. e Camera di Commercio di Milano, per la valutazione 

dell’impatto dell’evento sul sistema economico nazionale, regionale e comunale per il periodo di riferimento 

2012-2020 [Dell’Acqua, Morri, Quaini, 2013]. Il periodo considerato dall’analisi comincia infatti dall’anno 

di avvio delle prime attività di realizzazione del sito espositivo, considerando un periodo di cinque anni dalla 

fine dell’evento. Lo studio sull’indotto economico di Expo 2015 identifica tutte le conseguenze economiche 

che l’evento può generare sul sistema nazionale sia in termini materiali che immateriali (inclusi gli effetti 

collaterali e post-evento). La funzione di base del modello utilizzato per lo studio è la seguente: 

            Y = α + β + γ + δ 4.1 

Dove Y è l’indotto economico totale generato dall’evento, α è l’impatto economico diretto, β è l’impatto 

economico indiretto, γ è l’insieme degli effetti collaterali (la legacy dell’evento), δ è l’insieme degli effetti 

derivanti dal miglioramento qualitativo delle infrastrutture tecnologiche e dal rafforzamento delle relazioni 

internazionali.  

36 Il DPCM 6 maggio 2013 “Nomina del Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015”, oltre a 
nominare per questo ruolo Giuseppe Sala e a illustrarne i relativi compiti, riporta nell’Allegato 1 il dettaglio degli 
investimenti pubblici per le opere infrastrutturali essenziali di Expo Milano 2015, mentre nell’Allegato 2 il dettaglio 
degli investimenti per le opere connesse.  
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Più specificatamente: 

• Impatto di primo livello (economico diretto): fa riferimento agli investimenti diretti e ai costi di 

gestione della società Expo 2015 S.p.A. e agli investimenti effettuati dai Paesi Partecipanti. 

• Impatto di secondo livello (economico indiretto): comprende gli effetti indiretti e indotti37 sul sistema 

economico generati da: gli investimenti di Expo 2015 S.p.A.; i costi di gestione di Expo 2015 S.p.A; 

gli investimenti dei Paesi Partecipanti; le spese dei visitatori di Expo (incoming turistico). 

• Impatto di terzo livello (legacy dell’evento): riguarda gli impatti a lungo termine derivanti dalla 

realizzazione dell’evento, in termini di: a) nuove imprese (start-up) generate; b) valorizzazioni del 

patrimonio immobiliare; c) incremento degli investimenti diretti esteri (DIE); d) incremento 

dell’attrattività turistica.  

• Impatto di quarto livello (miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e relazioni internazionali): 

sono gli effetti derivanti dallo sviluppo internazionale del business, ad esempio i nuovi contratti 

firmati dalle imprese con partner internazionali grazie a Expo 2015, insieme agli effetti intangibili 

derivanti dalla valorizzazione economica e dalle ricadute di medio-lungo termine delle infrastrutture 

tecnologiche dell’evento, che possono facilitare l’accesso ai servizi. 

Mentre questi ultimi effetti richiedono una valutazione qualitativa, gli altri livelli sono articolati sull’analisi 

input-output, aggregando i dati in otto settori: agricoltura, industria, costruzioni, commercio, trasporti e 

logistica, turismo e ristorazione, servizi alle imprese, servizi alle persone. L’impatto inoltre è dettagliato per: 

• produzione aggiuntiva: il fatturato generato da Expo nel periodo 2012-2020; 

• valore aggiunto: la remunerazione dei fattori produttivi impiegati (capitale e lavoro)38; 

• occupazione: in unità di lavoro annue (cioè l’impiego di una persona a tempo pieno per un anno) 

necessarie per realizzare il fatturato.  

I risultati dello studio hanno dunque stimato un impatto di [Dell’Acqua, Morri, Quaini, 2013]: 

1. Produzione aggiuntiva pari a 23,6 Miliardi di Euro: di cui €3,2 Miliardi dovuti all’impatto diretto; 

€14,2 Miliardi dovuti all’impatto indiretto e indotto; € 6,2 Miliardi dovuti alla legacy dell’evento. 

2. Valore aggiunto pari a 10 Miliardi di Euro: di cui €1,4 Miliardi impatto di primo livello; €6,1 Miliardi 

impatto di secondo livello; € 2,5 Miliardi di legacy.  

3. Occupazione generata pari a 191.000 unità di lavoro annue: di cui 30.000 dall’impatto diretto; 114.000 

dagli impatti indiretti e indotti; 47.000 dalla legacy.  

37 Gli effetti indiretti sono le ricadute sul sistema economico derivanti dalla presenza delle interdipendenze tra i vari 
settori (ad es. per produrre i beni e i servizi domandati, ogni settore si rivolge ai suoi fornitori, generando di 
conseguenza una nuova domanda di fattori produttivi). Gli effetti indotti sono quelli relativi all’incremento della 
domanda nei consumi finali, dovuta al maggior reddito disponibile generato dagli investimenti previsti (retribuzioni del 
personale, redditi d’impresa e di lavoro autonomo). A sua volta anche questo aumento nella domanda di beni di conumo 
avrà effetti moltiplicativi simili a quelli indiretti.  
38 Se si somma al valore aggiunto il costo dei beni e servizi impiegati per la produzione si ottiene il valore della 
produzione.  
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La stima dell’impatto economico per un maggiore approfondimento viene inoltre ripartita secondo la 

distribuzione delle attività nel tempo e in base all’area geografica. Sulla base ad esempio della distribuzione 

settoriale dell’impatto economico prodotto da Expo 2015, è rilevante riportare come, nell’intero orizzonte 

temporale 2012-2020, i settori più importanti dal punto di vista della produzione aggiuntiva, del valore 

aggiunto e dell’indotto occupazionale, ovvero l’industria, i servizi alle imprese, il turismo e la ristorazione,  

svolgano un ruolo fondamentale nell’incremento del PIL nelle aree geografiche considerate (Milano, 

Lombardia, Italia, Resto della Nazione39). Il settore delle costruzioni, dei servizi alle imprese e dell’industria 

generano effetti positivi sul PIL soprattutto durante la fase pre-evento e durante lo stesso, mentre un ruolo di 

primo piano in concomitanza dell’evento va al turismo, alla ristorazione e al commercio. Secondo lo studio 

pubblicato nel marzo 2015 da parte di Confcommercio, l’effetto netto di Expo 201540 sul sistema economico 

italiano è stimato a 2,7 miliardi di Euro, pari a circa lo 0,2% del PIL nazionale, tenendo conto dell’arrivo di 

otto milioni di turisti in più rispetto alle condizioni normali. In realtà, secondo i primi dati relativi ai risultati 

della manifestazione raggiunti a ottobre 2015, l’impatto economico di Expo 2015 sul PIL potrebbe essere 

superiore, tenendo conto che l’obiettivo dei 20 milioni di biglietti emessi è stato raggiunto [Mancini e 

Monaci, 2015].  

Impatto sociale e culturale 

Expo Milano 2015 è stato un caledoiscopio di eventi, iniziative e progetti centrati sul tema di fondo della 

manifestazione, compresi tutti gli spin-off possibili. Expo 2015 è inoltre la prima esposizione universale ad 

avere conferito un’importanza particolare al Terzo Settore, all’associazionismo e alla società civile, 

nell’ottica di un’economia sostenibile collaborativa. Un esempio di questa intenzione è il caso di Cascina 

Triulza che include al suo interno un padiglione interamente dedicato alle organizzazioni della Società 

Civile, che si sono impegnate per la realizzazione di un ampio set di eventi all’interno del sito espositivo, 

volti a promuovere la diffusione e lo sviluppo del tema principale e la cooperazione e il dialogo tra i diversi 

Partecipanti. L’evento milanese si è posto anche in prima linea nella promozione della diffusione della 

Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsabilty - CSR), raggiungendo il risultato più 

importante con la presentazione del “Milan Manifesto Enterprise 2020”, nell’ambito della Conferenza 

Internazionale dedicata alla Sostenibilità “Last Call to Europe 2020”, tenutasi il 19 giugno 2015 all’interno 

del sito espositivo. Questo documento è stato elaborato e sottoscritto da Fondazione Sodalitas41, insieme alle 

42 organizzazioni partner di CSR Europe, impegnate ad attuare l’Agenda Europea sulla Sostenibilità, avente 

come scopo quello di promuovere e realizzare un nuovo sistema di crescita intelligente, sostenibile e 

inclusivo. Il manifesto di Milano sulla CSR rappresenta un contributo importante al raggiungimento di tale 

scopo, contenendo tutti gli impegni necessari quali: il rilancio dell’occupazione; il miglioramento della 

qualità della vita per sviluppare nuovi modelli di welfare; la trasparenza e il rispetto dei diritti umani.  

39 Il “Resto della Nazione” è inteso quale il differenziale tra livello Italia e livello Lombardia. 
40 L’effetto netto è la differenza tra la spesa dei non residenti sul territorio in presenza della manifestazione e la stessa in 
assenza della manifestazione, di modo da isolare il contributo specifico di Expo alla crescita del PIL.  
41 La Fondazione Sodalitas è nata nel 1995 con lo scopo di promuovere la sostenibilità d’impresa in Italia, sostenendo 
inoltre la crescita del settore non profit. 
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L’impegno verso la responsabilità sociale d’impresa è stato assunto anche dalle aziende partner di Expo 

2015, come ad esempio dal Gruppo Ferrero che durante la manifestazione ha presentato il proprio sesto 

Rapporto CSR. È sempre con il contributo di Fondazione Sodalitas che Expo 2015 ha potuto elaborare un 

ampio programma di volontariato destinato a soddisfare diverse esigenze, come il volontariato d’impresa 

tramite la campagna “Volontari per un giorno”, mirato a coinvolgere i dipendenti delle aziende partner della 

manifestazione. Sia i volontari che i lavoratori di Expo 2015 hanno ricevuto un apposito programma di 

formazione e sviluppo di competenze specifiche per ogni categoria, oltre ad essere il target di una campagna 

di comunicazione interna centrata sulla promozione delle buone pratiche di sostenibilità, in linea con il tema 

e gli obiettivi dell’evento. Per ciò che concerne l’immagine dell’evento, il discorso diventa delicato. Bisogna 

considerare in tal senso i casi di arresto per corruzione e infiltrazioni mafiose avvenute nel maggio del 2014, 

ad un anno esatto dall’inizio dell’evento, che hanno acceso il dibattito pubblico, già ampiamente avviato 

sulla fattibilità della manifestazione e i suoi costi. È solo a seguito di questi fatti che viene elaborata nello 

stesso anno una strategia anticorruzione specifica per Expo 2015, in collaborazione con l’Organizzazione per 

la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Autorità Nazionale Anticorruzione Italiana (ANAC), 

quest’ultima creata nel 2012, dunque quando già i lavori per il sito espositivo erano iniziati. Queste vicende 

hanno contribuito al diffondersi dell’antagonismo verso la realizzazione dell’evento, dichiarata in prima linea 

dal Comitato NoExpo, nato nel 2007 al momento della candidatura della città di Milano. Alla situazione 

poco rassicurante della fase pre-evento, si sono aggiunti i gravi fatti verificatisi in concomitanza con 

l’apertura della manifestazione il primo maggio 2015: episodi di devastazione urbana messi in atto dai gruppi 

più radicali all’interno del corteo NoExpo. Se si dovesse dunque rilevare il numero approssimativo degli 

articoli scritti nelle testate giornalistiche a stampa o online, sia nazionali che internazionali42, che hanno 

parlato dell’evento a partire dalla fase pre-expo (stabilendo ad esempio dall’anno 2012) fino al termine 

dell’evento bisognerebbe conteggiare il grande peso dato da questi eventi negativi nella reputazione della 

manifestazione. Per quanto riguarda invece la percezione dei visitatori verso l’evento, è stato adottato una 

misura denominata ExpoBarometro, che per tutto il periodo dell’evento, precisamente dal 5 giugno al 31 

ottobre 2015, ha rilevato le reazioni alla visita della manifestazione da parte dei visitatori italiani attraverso 

l’analisi dei post pubblicati su Twitter ogni giorno (in italiano) contenenti parole come “expo”, “expo2015”, 

“expomilano”, “expomilan”, escludendo le duplicazioni e i post degli account ufficiali Expo. Lo strumento è 

stato messo a punto da VOICES From The Blogs, affiliato dell’Univesità degli Studi di Milano e si basa su 

una tecnologia chiamata iSA® (integrated Sentiment Analysis), che permette di studiare i Big Data43 da un 

punto di vista qualitativo. Si tratta in pratica di un indicatore di sentiment44 che varia tra 0, minimo 

apprezzamento e 100, massimo apprezzamento, dato dal rapporto tra la percentuale di post che contengono 

un riferimento positivo all’esperienza vissuta ad Expo e l’insieme dei post positivi e negativi, tralasciando 

quelli di contenuto neutro come informazioni oggettive sugli eventi. La media finale al 31 ottobre del 

42 Sarebbe inoltre interessante una distinzione tra il contesto nazionale e internazionale. 
43 Grandi aggregazioni di dati estese in termini di volume, velocità e varietà che richiedono specifiche tecnologie per 
estrarre e gestire le informazioni da essi derivanti.   
44 In questo caso rappresenta la combinazione dei punti di vista e delle opinioni positive o negative dei partecipanti 
all’evento. 
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periodo considerato riferito ai sei mesi della manifestazione si è assestata ad un valore pari a 70, 

rappresentativo dunque di un social sentiment per lo più positivo. In figura 4.6 si notano l’andamento dei 

valori quotidiani in blu e la media in rosa. Si può notare una frequenza dei punti di minimo nell’andamento 

quotidiano in corrispondenza dei finesettimana, spiegabile in via generale con la forte affluenza alla 

manifestazione nei giorni di festa e con la conseguente presenza di code più lunghe ai padiglioni. I motivi 

dell’andamento altalenante del grafico e in particolare in occasione di una media di periodo bassa, ad 

esempio tra il 18 e il 26 giugno, oppure tra il 13 e il 21 settembre, sono da ricercare non solo all’interno del 

sito espositivo ma anche nelle dinamiche esterne ad esso, ad esempio il 19 settembre in occasione del 

National Day della Palestina all’interno del sito espositivo ha sfilato in Piazza Duomo a Milano anche il 

corteo No Expo – No Israele. L’ExpoBarometro ha fornito dati utili per le analisi statistiche della Camera di 

Commercio di Milano non solo in riferimento alla percezione dei visitatori italiani, ma fornendo dati 

statistici riguardanti anche i post pubblicati fuori dall’Italia in lingua inglese. Inoltre vagliando le principali 

ragioni45 che spiegano il sentiment positivo verso l’evento nei primi due mesi dell’esposizione, considerando 

sia i commenti in italiano sia quelli in inglese, il sito di VOICES From The Blogs rileva i valori seguenti (qui 

vengono riportate le prime quattro motivazioni che hanno ottenuto la percentuale maggiore per ogni mese) 

[Voices From The Blogs, 2015]: 

• Maggio 2015: 

1. 20,8 % Eventi 

2. 13,6% Italianità/orgoglio 

3. 12,4% Messaggio Expo 

4. 12,1% Infrastrutture/vie d’acqua 

• Giugno 2015: 

1. 20,1% Eventi 

2. 16 % Cibo 

3. 14,3% Italianità/orgoglio 

4. 10% Turisti e internazionalità 

Si nota dunque che tra le principali ragioni di sentiment positivo vi sono innanzitutto gli eventi associati ad 

Expo sia nel sito espositivo che in città. È interessante notare la variabilità delle percentuali delle motivazioni 

apportate, fortemente legate agli avvenimenti legati all’una o l’altra tematica a cui un visitatore può aver 

partecipato a seconda del periodo di visita: ad esempio se a giugno ci sono stati più eventi legati al cibo, ciò 

ha contribuito alla maggiore percentuale legata a questa motivazione rispetto al mese di maggio, momento di 

apertura dell’esposizione che ha favorito il sentimento di orgoglio nazionale per la realizzazione di un evento 

di tale risonanza internazionale.  

 

45 Le undici motivazioni in cui sono stati raccolti i commenti sono: Eventi; Cibo; Italianità/orgoglio; Turisti e 
internazionalità; Messaggio Expo; Padiglioni; Tecnologia; Infrastrutture/vie d’acqua; Conoscere altre culture; Affari e 
occupazione; Altro.  
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In tabella 4.1 si sono presentati gli impegni alla base della Carta dei Valori e un insieme di azioni e 

programmi per ciascuno di essi. Tra questi numerosi sono i progetti e le iniziative di impegno sociale e 

culturale, promosse da Expo 2015 in collaborazione con altri soggetti aventi come scopo la declinazione del 

tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” in ambiti quali la scuola (“Progetto Scuola”), il cinema (“Short 

Food Movie”), la ricerca e l’innovazione (“Programma Feeding Knowledge”), la femminilità (“We Women 

for Expo”). Tra i progetti più ampi vi è quello destinato alla scuola, diffuso dal 2013 attraverso una serie di 

iniziative e progetti multimediali, percorsi formativi e didattici specifici destinati ai diversi gradi di 

istruzione: dalle scuole dell’infazia alle università. Il Progetto Scuola è stato pensato in quattro fasi: 

1. Informazione alle scuole su Expo Milano 2015 e studio in classe del tema dell’evento tramite percorsi 

multidisciplinari. 

2. Partecipazione a concorsi di idee (ad es. PoliCultura-EXPO). 

3. Visita al sisto espositivo attraverso itinerari ad hoc. 

4. Raccolta e condivisione dei contenuti prodotti dalle scuole attraverso piattaforme web (eredità del 

progetto). 

Tra gli altri scopi del progetto vi è anche l’intento di coinvolgere le scuole straniere e favorire scambi di idee 

e gemellaggi con le scuole italiane. Oltre ai progetti di rilevanza sociale di Expo 2015, si vogliono ricordare 

infine i progetti specificatamente culturali e artistici. Al di là del padiglione “Arts & Food” curato da 

Germano Celant e allestito presso la Triennale di Milano, si tratterà nel paragrafo seguente del Progetto 

EXPO Belle Arti. 

Il Progetto EXPO Belle Arti 

Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, il Comune di Milano e le principali istituzioni culturali lombarde. Voluto e finanziato dal 

Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, ideato e sviluppato da Vittorio Sgarbi e con la 

sponsorship di GiGroup46, si tratta di un programma teso a valorizzare il patrimonio culturale lombardo 

attraverso itinerari diversificati, attività ed eventi di alto profilo culturale. Si articola in dodici padiglioni, di 

cui uno dedicato all’architettura e uno al giornalismo, collocati presso chiese, musei, enti culturali ed 

istituzioni nella città di Milano e nella provincia di Monza e Brianza: 

• Padiglione “Giovanni e Nicola Pisano: Le Origini della Scultura moderna”, presso la Chiesa di San 

Gottardo in Corte. 

• Padiglione “Bramante”, in due sedi: la chiesa di Santa Maria presso San Satiro e la chiesa di Santa 

Maria delle Grazie. 

• Padiglione “Leonardo”, presso la Reggia di Monza. 

• Padiglione “Rinascimento”, presso il Museo Bagatti Valsecchi. 

• Padiglione “Raffaello e Caravaggio”, presso la Pinacoteca Ambrosiana e la Pinacoteca di Brera. 

46 Già sponsor istituzionale del Centro Culturale di Milano, GiGroup, società operante nell’ambito dei servizi del 
lavoro, sostiene ogni anno eventi dedicati all’arte, alla cultura, alle scienze, all’economia, alla medicina e alla filosofia. 
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• Padiglione “Tiepolo”, presso Palazzo Clerici. 

• Padiglione “Brera Segreta”, presso Palazzo Cusani. 

• Padiglione “De Chirico, Savinio e Milano”, presso Palazzo Isimbardi. 

• Padiglione del Libro “I 100 libri italiani più belli ed emozionanti”, presso Palazzo Isimbardi. 

• Padiglione “Collezioni italiane”, presso la Reggia di Monza. 

• Padiglione Architettura: “La città ideale. Omaggio a Gugliermo Mozzoni” e “Milano capitale del 

moderno”, presso il Grattacielo Pirelli. “La Pietà Rondanini di Michelangelo”, presso il Castello 

Sforzesco.  

• Padilione del Giornalismo, presso la Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera. 

A questi si aggiungono altre quattro mostre nel territorio lombardo:  

• Mostra “Il grano d’Italia”, presso Palazzo Lombardia. 

• Mostra “Anima e materia. Gli sculturo di D’Annunzio”, presso il Vittoriale degli Italiani in provincia 

di Brescia. 

• Mostra “EXPO Arte Contemporanea Italiana”, presso Villa Bagatti Valsecchi in provincia di Monza. 

• Museo della Follia, presso il Palazzo della Ragione di Mantova. 

Tutti gli spazi sono stati aperti da maggio 2015 e chiusi col termine della manifestazione (tranne qualche 

eccezione come il Museo della Follia curato da Vittorio Sgarbi rimasto aperto fino al 10 gennaio 2016). 

Come si può vedere dall’elenco si tratta di un programma ricco e di grande interesse, ma soprattutto teso a 

valorizzare l’arte dell’intero territorio lombardo, arrivando fino alle sponde del Lago di Garda con la 

presenza di D’Annunzio e il suo Vittoriale. Senza contare poi che da questi percorsi se sono delineati 

numerosi altri destinati a soddisfare ulteriori curiosità e interessi, come ad esempio gli itinerari dedicati alla 

Milano cristiana e alla Milano archeologica, oppure quelli d’ispirazione manzoniana nei dintorni di Lecco e 

del lago di Como.  

Figura 4.7: Logo del progetto 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: www.expo2015.regione.lombardia.it  
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Il Progetto, finanziato dalla Regione Lombardia per 1,9 milioni di Euro, si è concluso raggiungendo i suoi 

obiettivi. Il numero di visitatori, sia cittadini lombardi che turisti, è stato oltre le aspettative, arrivando ad un 

totale di 372.000 persone, considerando sia i padiglioni che le mostre, alcuni dei quali hanno prorogato la 

data di chiusura. Di seguito alcune affluenze:  

- 25.000 visitatori per il Padiglione Architettura, il primo ad essere inaugurato il 5 maggio e chiuso il 

primo dicembre 2015;  

- 30.000 presenze al Museo della Follia voluto da Vittorio Sgarbi, inaugurato il 18 maggio 2015 e 

chiuso il 10 gennaio 2016; 

- 22.000 visitatori per il Padiglione Leonardo a Monza, aperto al 20 maggio al 30 settembre 2015; 

- 174.000 visitatori alla chiesa di San Gottardo in Corte dove erano esposte le statue di Giovanni e 

Nicola Pisano, dal 16 giugno al 31 ottobre 2015; 

- 16.000 presenze per Expo Arte Contemporanea, cominciata il 19 giugno e prorogata al 29 novembre 

2015; 

- Circa 15.000 presenze al Padiglione Rinascimento dal 25 giugno al 28 ottobre 2015; 

- oltre 76000 visitatori alla mostra “Anima e Materia. Gli scultori di d’Annunzio”, dal 17 luglio 2015 al 

31 ottobre 2015; 

- più di 8.000 visitatori a Palazzo Chierici dal 3 agosto al 6 settembre 2015;  

- 6000 visitatori a Palazzo Isibardi per i percorsi dedicati alle belle arti dal 15 settembre e al 30 

novembre 2015. 

Visto il successo di questo capillare progetto (a cui si aggiungono altre attività in ambito musicale47) si può 

affermare che in tema di sostenibilità culturale Expo 2015 ha soddisfatto i requisiti, con ricadute positive su 

tutto il patrimonio storico, artistico e culturale della regione, valorizzando angoli e territori di singolare 

bellezza artistica e paesaggistica (come i laghi), ottenendo ampio riconoscimento sia dai cittadini che dai 

turisti italiani e stranieri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

47 La Regione Lombardia ha assegnato un contributo pari a 200.000 euro a favore della Fondazione “I Pomeriggi 
Musicali” per la realizzazione del ciclo di concerti “un vivaio musicale per Expo” del Sistema Orchestre e Cori 
Giovanili e Infantili in Lombardia, tenutosi durante i mesi della manifestazione nelle dodici province.  
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Impatto ambientale 

Expo Milano 2015 si pone in cima alla classifica dei mega-eventi più attenti al proprio impatto ambientale, 

traducendo gli obiettivi generali espressi nella Carta dei Valori e degli Impegni in obiettivi ambientali 

specifici e in un’insieme di azioni volte a raggiungerli. Innanzitutto la sostenibilità ambientale dell’evento è 

stata riconosciuta tramite l’ottenimento delle seguenti certificazioni ambientali:  

• Certificazione di conformità allo standard internazionale ISO 20121:2012 “Event Sustainability 

Management”, riguardante l’organizzazione e la gestione sostenibile degli eventi, del Sistema di 

Gestione per la Sostenibilità dell’Evento (SGSE): ottenuta nel dicembre 2014 in fase di preparazione e 

nel luglio 2015 nella fase dell’evento48. Questo standard specifico permette di concentrarsi sugli 

aspetti e gli impatti specifici generati dagli eventi, attraverso una visione integrata delle dimensioni 

Triple-Bottom-Line.  

• Certificazione ISO 14064:2006 degli inventari delle emissioni di CO2 relativi agli anni 2012, 2013, 

201449 (in preparazione l’inventario 2015-2016 che registrerà anche la fase di dismissione). 

• Certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) emessa dallo U.S. Green 

Building Council (USGBC) per l’edilizia sostenibile (un esempio: Cascina Triulza). 

Il riconoscimento di tali certificazioni da parte di soggetti terzi si è basata sull’implementazione da parte di 

Expo 2015 S.p.A. del Sistema di Gestione per la Sostenibilità dell’Evento (SGSE), strumento già adottato in 

altri grandi eventi analoghi come Esposizioni Universali e Giochi Olimpici (ad es. quelli di Londra del 

2012). La particolarità del SGSE di Expo 2015 è la messa a punto di obiettivi parziali da raggiungere ogni 

anno e prima, durante e dopo l’evento. Esso infatti non ha come unico scopo quello di condurre le fasi di 

progettazione e gestione dell’evento secondo i criteri di sostenibilità, bensì anche quello di creare un nuovo 

modello di gestione sostenibile che possa diventare un punto di riferimento per i grandi e i mega eventi del 

futuro, come i prossimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016. La sostenibilità ambientale è stata un 

criterio di valutazione fondamentale innanzitutto nella fase di realizzazione del sito espositivo e dei 

manufatti collegati, attraverso le procedure di VIA e VAS: 

• la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il progetto della piastra espositiva, ovvero l’insieme 

delle opere idriche, dei percorsi principali, degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, delle 

telecomunicazioni e delle acque.  

• la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con lo scopo di mettere in evidenza i potenziali effetti 

delle opere e delle trasformazioni previste dall’Accordo di programma50, proponendo indirizzi e criteri 

di sostenibilità che orientino le scelte pianificatorie, progettuali e gestionali, segnalando inoltre le 

potenziali criticità ambientali sia a livello dei singoli interventi che a livello di sistema. 

48 L’ente certificatore è la società internazionale DNV GL, con sede a Oslo in Norvegia.  
49 Ente di certificazione: DNV GL. 
50 Siglato a luglio 2011 tra i Comuni di Milano e Rho, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Expo 2015 S.p.A e 
Poste Italiane, l’Accordo di programma per Expo 2015 prevedeva che almeno il 56% della superficie totale dei terreni 
per il sito espositivo fossero destinari a parchi e aree verdi.  
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Nel 2012 con il decreto VIA (D.G.R. IX/296951) viene inoltre istituito l’Osservatorio Ambientale, 

comprendente i rappresentanti di Regione Lombardia, Expo 2015 S.p.A., Provincia di Milano, Comuni di 

Milano e Rho e strutture del sistema regionale che hanno partecipato all’istruttoria di VIA, proponendosi le 

seguenti funzioni [Rapporto di Sostenibilità, 2014]: 

1. verificare la conformità alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale; 

2. verificare la corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale; 

3. individuare e programmare gli interventi di compensazione e la gestione di specifiche criticità 

ambientali; 

4. certificare l’avvenuta completa compensazione degli impatti relativi alla perdita di valore ecologico 

dei suoli e alle emissioni climalteranti; 

5. divulgare le informazioni ambientali al pubblico.  

Tra le altre disposizioni del decreto VIA, vi è anche la messa a punto di un Piano di Monitoraggio 

Ambientale (PMA) da sottoporre allo stesso Osservatorio Ambientale e che deve articolarsi in tutte le fasi 

temporali della realizzazione dell’evento, ovvero: pre-evento (2011-2012); lavori di cantiere (gennaio 2013 – 

aprile 2015); evento (maggio-ottobre 2015); post-evento (novembre 2015-giugno 2016). Le componenti 

ambientali soggette al monitoraggio sono: atmosfera; ecosistemi; fauna; flora e vegetazione; acque 

superficiali; acque reflue; acque sotterranee; rumore; vibrazioni; suolo. In aggiunta a ciò, è significativo 

rilevare che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), parte della più ampia procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA), è stato il primo passo per l’analisi dell’organizzazione e gestione dell’evento, 

partendo dall’elaborazione di stime delle emissioni di CO2 riguardi le seguenti fasi: 

• cantiere, allestimento, esercizio e dismissione del sito (tutto l’insieme delle emissioni dirette generate 

nel sito espositivo e delle emissioni indirette generate dal consumo energetico nel sito); 

• produzione di materiali da costruzione; 

• spostamenti di lungo raggio dei visitatori. 

Rispettando lo standard internazionale ISO 14064:2006, Expo 2015 ha quantificato fin dal 2012 le proprie 

emissioni climalteranti, rilevando ad esempio emissioni totali di CO2 cumulative per gli anni 2012 e 2013 

pari a 93.665,4 tonnellate e secondo il Report del Bilancio di sostenibilità per l’anno 2015, arrivando a 

266.000 tonnellate includendo l’anno 2014. Convogliando poi le stime per l’anno dell’evento 2015 e per il 

2016, anno dello smantellamento del sito espositivo, si arriva ad un totale di circa 500.000 tonnellate. Per 

compensare queste emissioni, l’Osservatorio Ambientale insieme ad Expo 2015 ha avuto il compito di 

individuare e programmare gli interventi di compensazione più adatti. Si è preferito ad esempio privilegiare 

progetti di riduzione delle emissioni a livello locale, con ricadute positive per i territori e per le comunità 

confinanti col sito espositivo, come i progetti di riqualifazione energetica negli edifici pubblici dei Comuni 

di Milano, Rho e Arese. A questi progetti si aggiunge la strategia di acquisto di crediti di compensazione, 

51 Deliberazione della Giunta Regionale del 02/02/2012 avente per oggetto: “Progetto per la realizzazione della piastra 
espositiva Expo 2015, nei Comuni di Milano e Rho, in Provincia di Milano. Proponente: Expo 2015 S.p.A., Valutazione 
di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. 153/2006”. 

117 
 

                                                      



 
 

messa a punto con il Ministero dell’Ambiente e con l’Osservatorio Ambientale, generati da progetti realizzati 

in paesi in via di sviluppo: più soggetti ai cambiamenti climatici e coerenti al tema dell’esposizione. Esempi 

di questi crediti sono: 

• Certificati di Riduzione delle Emissioni (CER): istituiti dal Protocollo di Kyoto, consentono a governi 

e aziende di compensare il loro impatto ambientale investendo in progetti climatici all’estero (un CER 

corrisponde all’eliminazione di una tonnellata di anidride carbonica nell’atmosfera); è la principale 

misura adottata dall’Unione Europea per adempiere agli impegni preso aderendo al Protocollo. 

• Riduzioni delle emissioni volontarie o verificate (VERs): sono strumenti di compensazione delle 

emissioni di carbonio scambiati sui mercati non regolamentati da imprese, istituzioni e organismi 

internazionali con interessi di tipo etico e di immagine e generati da un processo di certificazione 

volontario al di fuori del Protocollo di Kyoto. Un VER corrisponde ad una tonnellata di emissioni di 

CO2.  

Per l’acquisto di questi crediti è stato destinato circa il 25% della somma investita per le compensazioni 

climatiche, pari a circa 3 milioni di Euro: la maggior parte di essa è stata infatti destinata ai progetti locali 

che nonostante i valori compensativi minori, massimizzano i benefici per i territori limitrofi, più direttamente 

afflitti dalle emissioni dell’evento. A queste compensazioni, si aggiungono quelle destinate a ripristinare la 

perdita di valore ecologico dovuta alla realizzazione del sito espotivo: il valore ecologico è un indice che 

rappresenta la misura della qualità di un’unità fisiografica di paesaggio dal punto di vista ecologico-

ambientale, formato attraverso indicatori di naturalità, molteplicità ecologica, rarità eco sistemica, rarità del 

tipo di paesaggio a livelo nazionale, presenza di aree protette nel territorio dell’unità considerata [ISPRA]. 

Lo Studio di Impatto Ambientale del progetto Expo Milano 2015 elaborato durante la procedura VIA nel 

2011 ha rilevato che il valore ecologico dell’area utilizzata per la costruzione del sito era pari a 183,9 ettari e 

la stima a seguito dell’evento nel 2015 sarebbe pari a 24,3 ettari con una perdita elevata di valore ecologico 

di 159,6 ettari: questo è dunque il valore da compensare. A tale scopo, il Decreto VIA ha definito le seguenti 

indicazioni: 

• l’Osservatorio Ambientale insieme a Expo 2015 S.p.A deve provvedere agli interventi di 

compensazione e alla definizione dei criteri per la progettazione degli stessi; 

• i progetti individuati devono tenere conto dell’appartenza degli ambiti territoriali interessati al 

sottobacino idrografico del sito, dunque delle relative modalità di gestione preesistenti; 

• gli interventi devono essere avviati prima dell’inizio dei lavori di cantiere per la piastra espositiva; 

• gli interventi devono produrre un valore ecologico di qualità e devono essere progettati tenendo conto 

innanzitutto degli obiettivi delle reti ecologiche regionale, provinciale e comunali e del valore 

produttivo delle aree agricole presenti nel territorio, in un’ottica di sviluppo della ruralità. 

La somma destinata da Expo 2015 alla compensazione del valore ecologico è di circa 6 milioni di Euro per 

un totale di 18 interventi mirati alla riqualificazione ambientale dei territori nella zona nord ovest di Milano 

circostanti il sito espositivo [Report Bilancio di Sostenibilità 2015].  
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Sempre dal Report del futuro Bilancio di Sostenibilità per l’anno 2015, pubblicato sul sito di Expo, si 

evincono i dati riassuntivi degli elementi più rilevanti che hanno reso Expo Milano 2015 la prima 

Esposizione Universale dotata di due certificazioni (ISO e LEED) per la gestione ambientale sostenibile 

della manifestazione. Innanzitutto, è stato raggiunto uno degli obiettivi più importanti nell’ambito della 

gestione dei rifiuti: il 67% la media della raccolta differenziata all’interno del sito espositivo nei sei mesi 

dell’evento (dal 1 maggio al 31 ottobre), arrivando a dato relativo del 70% nei mesi di maggiore affluenza 

(agosto, settembre e ottobre). L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione del Gruppo A2A-

AMSA (Azienda Milanese Servizi Ambientali) e a CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)52 attraverso 

azioni di pianificazione e organizzazione, oltre alle iniziative di sensibilizzazione del personale dedicato alle 

operazioni di pulizia e gestione dei rifiuti nelle varie aree espositive, dei Partecipanti, dei volontari, dei 

visitatori e delle scuole. Expo 2015 S.p.A. col raggiungimento degli obiettivi di differenziazione dei rifiuti e 

di riuso dei materiali recuperati si adegua all’ottica dell’economia circolare, coerentemente al Programma 

Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) messo a punto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del mare nel 2013 e che prevede specifici obiettivi di prevenzione e riduzione dei rifiuti da 

raggiungere entro il 2020.  

4.2.2.1 Certificazione LEED e Cascina Triulza 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di certificazione degli edifici 

sviluppato su base volontaria negli Stati Uniti da USGBC (United States Grenn Building Council), 

associazione no profit fondata nel 1993 con lo scopo di promuovere e sviluppare un approccio globale alla 

sostenibilità, riconoscendo le perfomance virtuose da un punto di vista ambientale e della salute in tutto il 

mondo. Al giorno d’oggi gli standard LEED sono diffusi in più di 140 paesi, tra cui l’Italia; essi forniscono 

le direzioni per la costruzione di edifici sostenibili, sia dal punto di energetico che di consumo delle risorse 

ambientali coinvolte nella realizzazione. Il sistema LEED si articola in formule differenziate per la 

destinazione d’uso degli edifici, ad esempio nello specifico del sito espositivo di Expo Milano 2015 si fa 

riferimento al protocollo LEED ND (Neighborhood Development) specifico per le aree urbane. Alla base del 

sistema è un approccio olistico che comprende l’intero processo, dalla fase di progettazione a quella di 

costruzione del sito, tenendo conto dei vari elementi presenti nel territorio interessato, valutando la scelta del 

sito, la sicurezza e la sostenibilità degli edifici e delle infrastrutture, al fine di creare un insieme armonioso. 

Uno dei principali risultati ottenibili dal rispetto del protollo LEED è l’elevata qualità finale raggiunta e il 

risparmio successivo nei costi di gestione. Il sistema di rating si struttura in sette sezioni: sostenibilità del 

sito, gestione delle acque, energia ed atmosfera, materiali e risorse, qualità ambientale interna, innovazione 

nella progettazione, priorità regionale. La somma dei punteggi dei crediti assegnati alle sezioni determina il 

52 CONAI ha anche curato l’installazione “Recycling Tube”, situata tra il Padiglione della Cina e il Children Park. Si 
tratta di una video installazione interattiva che mostra il percorso compiuto dai rifiuti di imballaggio (acciaio, alluminio, 
carta, legno, vetro e plastica) dal contenitore della raccolta differenziata fino alle fasi di riciclo e trasformazione in un 
nuovo prodotto.  Il tunnel lungo 12 metri è diviso in sei sezioni rivestite con i diversi materiali di imballaggio e ospita al 
suo interno anche il “Decalogo per la raccolta differenziata di qualità”: un elenco di dieci regole per differenziare in 
maniera efficiente i rifiuti. Le iniziative di CONAI si inseriscono anche all’interno della promozione di un’economia 
circolare per l’Esposizione Universale.   
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livello di certificazione del sito o dell’edificio. Su un totale di 110 punti disponibili si hanno quattro livelli: 

LEED Base (40-49 punti); LEED Argento (50-59 punti); LEED Oro (60-79 punti); LEED Platino (80 punti e 

oltre). L’ultima verifica effettuata nel 2014 riportava un totale di 31 punti potenzialmente ottenibili, secondo 

il Report del Bilancio di Sostenibilità 2015, il sito espositivo di Expo alla fine del progetto sarebbe stato 

riconosciuto al livello Base della certificazione. Un caso specifico di applicazione di questa certificazione è 

quello di Cascina Triulza, Padiglione dedicato alla Società Civile e gestito da Fondazione Triulza (network 

di trentasette organizzazioni non profit) che occupa un’area di circa 8.000 m2 tra spazi interni ed esterni. Si 

tratta di una tradizionale costruzione rurale lombarda di fine Ottocento, parte del patrimonio storico, 

architettonico e ambientale milanese, che è stata oggetto di ristrutturazione nel rispetto del Protocollo LEED 

NC (Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni), avente come scopo la valorizzazione della progettazione e della 

costruzione di edifici permanenti altamente efficienti dal punto di vista energetico e in quanto luoghi ottimali 

in cui vivere e lavorare. Il risultato dell’implementazione del progetto è stato il raggiungimento della 

certificazione di massimo livello (LEED Platino); a titolo di esempio, ciò significa che rispetto ad un edificio 

tradizionale delle stesse dimensioni e condizioni provvisto di impianti e apparecchiature standard, Cascina 

Triulza risparmia circa il 50% di acqua potabile, il 50% di acqua per gli scarichi reflui e il 76% di energia 

elettrica. Inoltre il 64% del fabbisogno di energia elettrica viene fornito da impianti fotovoltaici e il 70% del 

legno utilizzato nella ristrutturazione è certificato FSC (Forest Stewardship Council), proviene dunque da 

fonti gestite in maniera responsabile. Cascina Triulza era l’unico manufatto già esistente in tutto il sito 

espositivo, ristrutturato poi da Expo 2015 S.p.A; rimarrà come sede permanente per accogliere le 

Organizzazioni della Società Civile rilevanti sia a livello nazionale che internazionale con obiettivi di 

proseguimento delle tematiche legate alla manifestazione, in particolare diventerà il punto di riferimento per 

il riuso del patrimonio materiale e immateriale lasciato da Expo.  

Figura 4.8: Rendering Cascina Triulza  

 

Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2014 di Expo 2015 S.p.A. 
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4.2.3 Smartainability e soluzioni digitali 

Expo 2015 S.p.A. prevede di chiudere il bilancio effettivo delle emissioni climalteranti e relative 

compensazioni al termine della fase di dismissione del sito espositivo, ma sulla base delle stime effettuate e 

dei dati presentati nel Report del Bilancio di Sostenibilità 2015 si afferma che la strategia di compensazione 

sia già stata implementata, in particolare se si avanza il confronto con altri casi di grandi eventi a livello 

internazionale come le Olimpiadi di Londra del 2012. Oltre alle emissioni di CO2, altri risultati importanti 

sono stati registrati per quanto riguardo il consumo di energia, registrato a 47 GWh di energia elettrica 

consumata nei sei mesi dell’evento, a fronte dei 105 GWh stimati nello Studio di Impatto Ambientale. Il 

100% dell’energia consumata proviene da fonti rinnovabili ed è distribuita tramite una rete intelligente 

(Smart Grid) messa a punto da Enel, la più grande azienda elettrica d’Italia. Grazie infatti all’impiego delle 

più moderne tecnologie disponibili e di un sistema di gestione dell’energia specifico per l’evento, si è messo 

in campo il progetto “Smartainability” (termine coniato dalla fusione di “smartness” e “sustainability”), 

avviato da RSE (Ricerca Sistema Energetico), parte del gruppo GSE (Gestore Servizi Energetici), 

nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo Ricerca per il Sistema Elettrico Nazionale. Nell’ottica di 

realizzazione della Smart City Expo Milano 2015, questa metodologia ha come scopo quello di valutare 

come l’implementazione di tecnologie innovative all’interno del sito espositivo permettano di raggiungere 

una maggiore sostenibilità. Innanzitutto è necessario individuare gli ambiti di cui si vogliono misurare le 

performance attraverso opportuni indicatori; per il caso di Expo sono stati individuati quattro ambiti: 

economia, società, ambiente, energia. Dopodichè si raccolgono le informazioni sulle tecnologie presenti sul 

sito espositivo dai partner di Expo 2015 (ad es. Enel) al fine di studiarle approfonditamente e a questo punto 

l’analisi Smartainability può avere inizio: 

1. si seleziona un livello dell’infrastruttura tecnologica del sito (ad es. Livello 1-Energia); 

2. si scompone il livello in singole unità (“asset”) che vengono analizzate per capire quali funzionalità 

abilitano, ovvero ciò che permettono di fare; 

3. per ogni funzionalità si individuano i benefici prodotti nei quattro ambiti previsti dall’analisi (ad es. 

per l’ambito Energia, si ha il risparmio energetico); 

4. Per ogni beneficio si individuano i rispettivi indicatori di performance (ad es. per le “Riduzioni delle 

emissioni in atmosfera” avremo: polveri sottili; gas acidi; anidride carbonica) 

5. Viene infine analizzata l’integrazione di tutti questi aspetti tra loro. Per ogni indicatore (KPI) si ottiene 

un valore che quantifica i benefici in termini di sostenibilità delle tecnologie smart rispetto a quelle 

tradizionali. 

Questo approccio si inserisce nel percorso verso la realizzazione del nuovo paradigma della città intelligente 

(Smart City), che ha come obiettivo lo sviluppo di un ambiente urbano in grado di migliorare la qualità della 

vita dei suoi abitanti, tramite la presenza di maggiori servizi, più efficienti e accessibili, il tutto tramite l’uso 

diffuso e innovativo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da impiegare in particolare nei 

campi della mobilità, dell’ambiente e dell’efficienza energetica.  
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L’idea Smart City Expo Milano 2015 prevede una struttura di analisi della piattaforma del sito espositivo in 

cinque livelli, che si possono leggere in figura 4.9. 

Figura 4.9: I cinque livelli della Smart City Expo Milano 2015 

Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2014 di Expo 2015 S.p.A. 

 

Questi cinque livelli si integrano tra di loro e si servono di servizi digitali e innovativi, destinati a migliorare 

l’esperienza di visita e la funzionalità del sito, oltre che continuare ad essere utili anche dopo il termine 

dell’evento. Lo strumento sviluppato da RSE, Smartainability, si basa sulla metodologia Asset – Funzionalità 

– Benefici con relativa quantificazione degli indicatori (KPI) come descritto precedentemente. Di seguito si 

riportano una sintesi della metodologia seguita (figura 4.10) e un esempio di valutazione (tabella 4.2) 

concernenti l’impiego delle tecnologie smart nella rete di distribuzione dell’energia elettrica e del sistema di 

illuminazione nel sito espositivo realizzati da Enel (partner tecnologico dell’evento).  

 

 

• Illuminazione intelligente 
• Distribuzione dell'energia tramite misurazioni oculate 
• Colonne di ricarica elettriche 

Livello 1: Smart Building e Smart Energy 

•Rete fissa in fibra ottica 
•Rete wi-fi 
•Servizi potenziati di telecomunicazione, IT e cloud 

Livello 2: Telecomunicazioni e sistemi IT 

•Centri di controllo e servizi di sicurezza 
•Comunicazioni sicure per lo staff 
•Accesso ai sistemi di controllo 

Livello 3: Sicurezza 

•Segnaletica digitale 
•Soluzioni ad hoc per i Padiglioni 
•Servizi per smarphone 
•Biglietti elettronici 

Livello 4: Edutainment 

•Pagamenti elettronici trasporti 
•Soluzioni per disabili 

Livello 5: Servizi 
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Tabella 4.2: Quantificazione dei KPI delle smart grid di energia e illuminazione nel sito di Expo  
(stime pre evento: anno2014) 

Tecnologia Dimensione di analisi Indicatori (KPI) Quantificazione 

Distribuzione 

dell’energia e 

dell’illuminazione 

outdoor (Piastra 

espositiva e Padiglioni) 

Ambiente 

Gas serra emessi -20% 

Gas acidi emessi -20% 

Particolato emesso (PM10 PM2,5) -20% 

Economia 

Quantità di denaro risparmiato 20% 

Riduzione dei costi dovuta alla diminuzione 

del numero e della durata delle interruzioni 

del servizio 

58% 

Energia 

Quantità di energia risparmiata 20% 

Percentuale di energia utilizzata prodotta da 

fonti rinnovali 
30% 

Living53 
Diminuizione del numero interruzioni 25% 

Diminuzione durata interruzioni 45% 

Fonte: www.solarexpo.com e Rapporto di Sostenibilità 2014 di Expo 2015 S.p.A 

Come si può osservare in tabella 4.2, già l’analisi effettuata un anno prima dello svolgimento dell’evento ha 

dimostrato delle performance migliori in tutti gli ambiti presi in considerazione, tramite l’utilizzo di reti 

intelligenti e delle tecnologie connesse. Si tratta di stime confermate, poiché secondo il Report del Bilancio 

di Sostenibilità 2015, stilato alla fine dell’evento, si riporta la previsione che rispetto ad un progetto 

tradizionale, l’impiego di tecnologie smart all’interno del sito espositivo abbia permesso ad Expo di 

rismarmiare complessivamente: 

 90.000 MWh di energia primaria derivata da fonti fossili; 

 21.000 t di anidride carbonica, 36 t di ossidi di azoto, 62 t di anidride solforosa e oltre 5.000 kg di 

particolato (di cui 4.000 kg di tipo fine); 

 € 6 milioni derivanti da minori costi ambientali e di manutenzione.  

L’obiettivo dell’approccio Smartainability è dunque quello di misurare con dati quantitativi e anche con 

l’ausilio di valutazioni qualitative, quanto le smart city siano davvero più sostenibili grazie all’uso delle 

tecnologie più avanzate. La sua adeguatezza al caso Expo Milano 2015 è inoltre stata verificata e 

riconosciuta da Accenture54 attraverso uno studio di confronto con altre smart cities. Il progetto è stato anche 

ospitato presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano dal 18 

settembre 2014 per un anno, al fine di diffondere attraverso una mostra interattiva il tema di Expo con 

particolare riferimento alla dimensione tecnologica. Si prospetta infine la sua applicazione ad altri grandi 

eventi futuri, come Expo Dubai 2020 e la sua estensione dal sito di Expo alla città di Milano.  

53 Si intende con “living” il miglioramento della qualità della vita delle persone (società).  
54 Global Systems Integration Partner di Expo Milano 2015, Accenture si è occupata della gestione complessiva di tutta 
l’architettura tecnologica dell’evento.  
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Figura 4.10: Sintesi della metodologia Smartainability55  
(con riferimento alle tecnologie offerte da Enel per la Piastra espositiva) 

 
Fonte: www.solarexpo.com  

 

 

 

 

55 Acronimi in figura 4.8: 
• LED: Light Emitting Diode.  
• FER: Fonti Energie Rinnovabili. 
• CO2: anidride carbonica. 
• NOx: ossidi di azoto. 
• SOx: ossidi di zolfo. 
• PM10: particolato formato da particelle inferiori a 10 µm (inferiori a un centesimo di millimetro), in grado di 

penetrare nel tratto respiratorio superiore (naso e laringe). 
• PM2,5: particolato fine con diametro inferiore a 2,5 µm (un quarto di centesimo di millimetro), è una polvere toracica, 

cioè in grado di penetrare profondamente nei polmoni. 
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Concludendo, per avere una visione completa dello sforzo fatto da Expo in campo digitale, si ricordano altri 

due progetti che si integrano nella più ampia idea di Smart City e si affiancano a Smartainability: 

• E015 Digital Ecosystem 

Si tratta di un ambiente digitale di cooperazione per lo sviluppo di applicazioni software integrate, nato 

dalla collaborazione tra Expo 2015 S.p.A., Confindustria, Camera di Commercio di Milano, 

Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio, con il coordinamento tecnico-scientifico del 

Politecnico di Milano. Ogni soggetto aderente può mettere a disposizione un contenuto informativo che 

desidera rendere visibile all’interno dell’ecosistema digitale affinché possa essere utilizzato per lo 

sviluppo di applicazioni predisposte dagli altri soggetti partecipanti al progetto (ad es. app utili a 

migliorare l’esperienza di visita di Expo). Dall’altra parte ogni utente può utilizzare i contenuti 

informativi condivisi per realizzare o migliorare soluzioni software per i propri utenti finali. L’obiettivo è 

anche quello di mettere in relazione i sistemi informatici di attori pubblici e privati che operano sullo 

stesso territorio in molteplici settori (trasporti, accoglienza, turismo, cultura, spettacolo, ecc.) in maniera 

da trarre reciproci vantaggi.     

• Digital Expo 

È una piattaforma tecnologica avente innanzitutto lo scopo di fornire informazioni e servizi prima della 

visita all’evento. È pensata inoltre per coloro che non possono visitare fisicamente Expo e per essere poi 

lasciata come eredità digitale dello stesso. L’esperienza del visitatore può quindi iniziare ancora prima di 

mettere piede all’evento tramite l’applicazione ufficiale o i totem informativi multimediali nel centro di 

Milano. Un altro elemento interessante è la creazione di una piattaforma per la visita virtuale del sito 

espositivo, “Virtual Tour”, che permette di accedere all’esterno e in alcuni casi all’interno dei Padiglioni, 

dei Cluster e di altre aree espositive, visualizzando immagini e leggendo informazioni e racconti.  
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4.3 Post-evento e legacy 

In termine di presenze Expo Milano 2015 è stato un successo ottenendo una forte proiezione 

internazionale della città di Milano, della Regione Lombardia e di tutto il territorio nazionale. Lo stesso 

format dell’evento ha introdotto diversi elementi innovativi (ad es. i Cluster e la Smartainability) e ha 

ottenuto risultati importanti in termini di sostenibilità, ponendosi come modello per la successiva 

Esposizione Internazionale di Dubai nel 2020. L’evento è terminato il 31 ottobre 2015, ma già prima della 

chiusura ufficiale sono cominciate le domande su cosa resterà dopo di esso, ovvero la “legacy” dello stesso, 

da intendersi come [Dell’Acqua, Morri, Quaini, 2013]: “il complesso lascito di natura materiale e 

immateriale conseguente all’organizzazione della manifestazione che produce i suoi effetti economici nel 

medio-lungo periodo”. A cui si potrebbero aggiungere anche la produzione di effetti sociali, culturali e 

ambientali. Nei paragrafi seguenti si cercheranno le risposte alla questione in termini sia di legacy materiale 

che immateriale lasciata dalla manifestazione. 

4.3.1 Eredità materiali e il futuro del sito espositivo 

Secondo le regole dettate dal Bureau International des Expositions (BIE) non ci sono possono essere 

deroghe di prolungamento della durata dell’evento e infatti nonostante alcune richieste pervenute da 

associazioni e visitatori alla società Expo 2015 S.p.A, l’evento si è chiuso il 31 ottobre 2015. La fase di 

“dismantling” (smantellamento) del sito espositivo ha avuto inizio il 1 novembre 2015 e durerà per otto mesi 

fino al giugno 2016. Ogni Paese partecipante è responsabile della dismissione del proprio padiglione e dei 

relativi allestimenti, dunque ognuno di essi è chiamato a redigere un prospetto sulla destinazione dei vari 

materiali e componenti e sui soggetti a cui spetta la gestione, oltreché sugli eventuali progetti che andranno a 

promuovere. Nell’ottica della sostenibilità di Expo, anche questa fase è segnata dal rispetto di criteri e regole 

ben precise in ambito ambientale, al fine di garantire il recupero della massima quantità possibile di rifiuti. 

Alcuni padiglioni verranno smontati pezzo per pezzo per poi essere riassemblati in altre località, ad esempio: 

• Cile: smontato e ricostruito nel paese d’origine. Ospiterà un centro culturale. 

• Emirati Arabi: il padiglione progettato da Norman Foster verrà portato a Masdar City, prima città del 

mondo a emissioni zero. 

• Principato di Monaco: i container che costituivano il padiglione saranno messi a disposizione della 

Croce rossa del Burkina Faso per la creazione di un centro di formazione ai primi soccorsi per i paesi 

del Sahel.  

• Slow Food: progettato dallo studio Herzog & De Meuron, le sue strutture saranno smontate e 

ricostruite negli orti delle scuole italiane per il progetto “Orto in condotta”, iniziativa di educazione 

alimentare e ambientale. 

• Svizzera: trasformerà le sue quattro torri, alte ciascuna 15 metri, in orti verticali da ospitare nei quattro 

cantoni. 
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Molti altri saranno demoliti, ma verranno recuparati strutture architettoniche e allestimenti interni. Ad 

esempio, per quanto riguarda il padiglione del gruppo immobiliare cinese Vanke, progettato da Daniel 

Libeskind, le lastre tridimensionali in grès porcellanato rosso saranno messe all’asta e i fondi ricavati 

saranno destinati all’operazione “The Long Plan Project” (dove “Long” in cinese significa drago), ovvero un 

progetto di restauro dell’antico Tempio dei Cinque Draghi che sorge nella provincia cinese dello Shanxi. Le 

panchine del Padiglione Germania invece sono state ricollocate nel Giardino delle Culture in Via Morosini 

nella città di Milano. Le strutture che invece rimarrano così come sono nel sito espositivo sono Palazzo 

Italia, Open Air Theatre, Lake Arena (con l’Albero della Vita) e Cascina Triulza (con il Children Park).  

Figura 4.11: Padiglione del gruppo Vanke 
 

 

 

 

 

 
Fonte: fotografia personale 

La questione di cosa fare dell’area del sito espositivo, posta tra Milano e Rho e ampia circa un milione di 

metri quadrati, si pone come una grande sfida per l’amministrazione e per la società Arexpo, proprietaria dei 

terreni, che sostituirà Expo 2015 S.p.A. nella gestione dell’area e che sarà soggetta ad un cambio di 

governance con l’uscita di Fiera Milano S.p.A. e con l’entrata del governo (Ministero dell’Economia). Il 

periodo del dopo Expo può essere distinto in tre fasi: 

• Novembre 2015 - giugno 2016 (“Dismantling”): vera e propria fase di smantellamento dei padiglioni. 

Il 30 giugno scadranno i diritti di superficie che Expo vanta nei confronti di Arexpo e dovrà cedere i 

terreni sui quali sorge il sito espositivo riqualificati e ripristinati. 

• 2016-2017 (“Fast Expo”): si deve pensare a mettere in campo delle proposte di attività per far vivere 

le strutture rimaste nel sito. Lo scopo è quello di non fare degradare l’area e le strutture in attesa della 

decisione finale sui grandi interventi futuri. In questo senso, già la Triennale di Milano svolgerà 

l’edizione di architettura del 2016 “21st Century: Design After Design” da aprile a settembre presso il 

sito espositivo, nello specifico potranno essere usati il Media Center Expo e il Padiglione Zero che si 

trovano all’ingresso dell’area.  

• 2017/2018-2020 (“Post Expo”): fase più complessa che ha l’obiettivo di rifunzionalizzare l’intera area 

sulla base delle decisioni prese per quanto concerne la destinazione futura del sito espositivo. Il 

progetto che ha ottenuto più visibilità e consensi è la creazione di un polo universitario scientifico, 

dedicato all’innovazione tecnologica, in linea anche con le tematiche di fondo dell’esposizione che si è 

svolta. Alla guida di questo progetto vi è l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, insieme ai rettori 

degli atenei milanesi. 
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La destinazione del sito espositivo è ancora incerta e si prospetta una fase complessa tanto quanto quella del 

pre-expo. Oltre al sito espositivo, bisogna ricordare che l’eredità materiale dell’evento comprende anche tutte 

le infrastrutture progettate per la presenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda la mobilità: 

metropolitane, autostrade e ferrovie. Tra le opere realizzate: le Vie d’Acqua Nord, con 8 km di piste ciclabili 

che permettono di arrivare direttamente al sito espositivo e la riqualificazione della Darsena come luogo 

storico e simbolico della città. Molti altri progetti sono però rimasti incompiuti e proseguiranno negli anni a 

venire, come la linea metropolitana 4 che si prevede di terminare nel 2022 oppure il progetto Vie d’Acqua 

Sud, che prevedeva la realizzazione di un canale di 20 km in parte navigabile, ma interrotto nel giugno 2015. 

Di questi progetti non finiti, una volta cessata l’attività di Expo 2015 S.p.A, se ne dovranno occupare le 

istituzioni locali e il Comune di Milano.  

4.3.2 L’eredità immateriale di Expo 2015 

I mega eventi come le esposizioni universali o le Olimpiadi sono delle occasioni uniche per una città, 

determinando una serie di risultati sul piano simbolico, politico, economico e urbanistico a livello nazionale 

e internazionale, come la riqualificazione dei nuclei urbani, un’incrementata modernizzazione della città e il 

riposizionamento della località nel panorama turistico globale. L’eredità materiale lasciata dalle infrastrutture 

si lega a quella immateriale ovvero un patrimonio simbolico di difficile quantificazione economica che si 

può dedurre ad esempio dalla percezione dei soggetti che sono entrati in relazione con l’evento o che ne 

hanno subìto l’influenza in qualche modo. In questo senso, una delle sfide più importanti per Expo Milano 

2015 è quella di far continuare a vivere il tema sviluppato nei mesi dell’evento e stimolare dei miglioramenti 

effettivi per le problematiche affrontate, come quelle ambientali oppure la sicurezza alimentare e la tutela 

della biodiversità, naturale e agricola. La visione data da Expo è multidisciplinare e diversificata in maniera 

da raggiungere più target di visitatori possibili e soddisfare i diversi interessi e curiosità. Un’importante 

eredità simbolica è la consapevolezza diffusa sul tema, grazie ai programmi educativi messi in campo e alle 

iniziative, eventi e conferenze a cui tutti i Partecipanti hanno contribuito. L’obiettivo educativo è il primo 

obiettivo sui cui rendere conto al BIE; l’educazione infatti comporta informazione, consapevolezza, 

riflessione e azione. Uno dei progetti più importanti sviluppati da Expo per conservare l’eredità educativa 

dell’evento e stimolare nuovi sviluppi è “Feeding Knowledge”, promosso in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. Lo scopo è quello di creare un quadro di 

cooperazione internazionale per la ricerca e l’innovazione sulla sicurezza alimentare, sulle risorse naturali e 

sulla biodiversità. L’enorme quantità di conoscenze e spunti di ricerca lasciati da Expo sono anche la 

testimonianza della progressiva smaterializzazione dei contenuti verso una maggiore attenzione alla 

conoscenza dei grandi temi dell’umanità di oggi (acqua, qualità della vita, alimentazione, sostenibilità), già 

iniziata dalle Esposizioni precedenti (ad esempio Expo 2012 Yeosu in Corea col tema “Costa e Oceani che 

vivono” oppure Expo 2010 Shanghai in Cina col tema “Città migliore, vita migliore”). A differenze delle 

infrastrutture, il cui valore può essere quantificato tramite un’analisi costi-benefici per assicurare che gli 

investimenti effettuati siano economicamente convenienti anche grazie all’utilizzo futuro, è invece più 
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complesso e incerto formare una stima del patrimonio simbolico. La maggior parte dei benefici derivanti da 

quest’ultimo possono manifestarsi negli anni successivi all’evento, ad esempio il miglioramento delle 

relazioni internazionli tramite incontri e accordi durante l’evento può favorire in futuro iniziative e 

collaborazioni favorevoli al turismo e ai flussi commerciali. Expo ha rappresentato una grande opportunità 

per la città di Milano: già conosciuta internazionalmente per essere la città della moda e il simbolo 

dell’economia italiana, ospitando un evento di tale portata ha potuto sviluppare un’immagine nuova e 

innovativa, rafforzando il suo profilo imprenditoriale e turistico. A conferma di ciò, l’indagine della Camera 

di Commercio di Milano realizzata grazie a Voices From The Blogs e presentata giovedì 10 settembre 2015 

presso Palazzo Italia, che rileva un maggiore sentiment positivo da parte dei turisti stranieri nel mese di 

luglio 2015: i commenti stranieri positivi (su Twitter) riguardanti la manifestazione sono stati circa il 90% 

del totale di quelli analizzati, mentre quelli italiani positivi sono stati pari al 73%. Nel mese di agosto è 

cresciuta la soddisfazione dei visitatori italiani di circa il 2% e invece è diminuita quella dei visitatori 

stranieri del 5%. Secondo un altro rapporto di dicembre 2015, il dibattito su Milano è aumentato del 13% 

rispetto a marzo 2015 e sono aumentati i commenti su arte e architettura, musica, sport e soprattuto sul cibo; 

mentre il giudizio più positivo sulla città è stato dato da Cina, Russia e Stati Uniti [Baroli, 2015]. Milano ha 

dunque rafforzato la sua immagine come meta turistica internazionale, ampliando la sua offerta di servizi ed 

eventi: un percorso che deve continuare a sviluppare e sostenere al fine di creare un brand aperto e flessibile, 

che gli permetta di posizionarsi sul piano della competitività globale.  
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4.3.3 Sintesi del modello di sostenibilità di Expo 

In conclusione del capitolo, in figura 4.12 si propone un prospetto di sintesi degli elementi di sostenibilità 

che caratterizzano Expo Milano 2015. Innanzitutto l’adozione delle Linee Guida GRI-G4 porta alla 

condivisione della logica Triple-Bottom-Line trattata nei capitoli precedenti e che si traduce nei Rapporti di 

Sostenibilità con la suddivisione in tre quadri di riferimento: economico, ambientale e sociale. Nello schema 

elaborato si aggiunge la cultura come quarto ambito, passibile di un’analisi separata dagli altri contesti visto 

l’impatto che l’evento ha avuto sulla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e regionale, oltre che 

veicolo di valori culturali. Sarebbe interessare approfondire il discorso in merito: accedere ad esempio ai 

criteri di scelta dei musei e dei luoghi storici che sono stati aperti al pubblico e che hanno ospitato i diversi 

percorsi di visita o ancora, rilevare l’opinione dei visitatori e quella delle comunità locali. Expo Milano 2015 

si è distinto per l’utilizzo e la sperimentazione delle tecnologie che possono apportare cambiamenti 

vantaggiosi in tutti gli ambiti della sostenibilità: dal risparmio dei costi per l’erogazione di energia, alla 

diminuzione delle emissioni inquinanti, ad una maggiore possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione 

(ampliamento rete wireless gratuita e illimitata nel Comune di Milano) e in sintesi un miglioramento 

dell’esperienza di visita, fino ad arrivare alla possibilità di poter applicare le nuove tecnologie smart anche 

per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale. L’eredità lasciata dall’evento è anche questo: spunti 

per la ricerca e il miglioramento di soluzioni applicabili in futuro. Per quanto riguarda la gestione dei grandi 

eventi, le soluzioni tecnologiche sviluppate dai partner di Expo Milano 2015 verranno esportate e applicate 

per l’organizzazione di Expo Dubai 2020, mentre il modello di sostenibilità dell’evento è passato 

all’attenzione anche del Comitato per le Olimpiadi di Rio 2016 in Brasile. Rientra nel quadro complessivo 

l’eredità lasciata dalla manifestazione, vista la possibilità e la necessità di trarre vantaggi futuri sia per 

l’economia che per la società. Fin dalle prime Esposizioni, si possono ancora notare nelle città che le hanno 

ospitate i simboli di ciò che è stato e che sono al giorno d’oggi monumenti a tutti gli effetti, parte del 

patrimonio culturale nazionale, come la Tour Eiffel di Parigi del 1889 o l’Atomium di Bruxelles del 1958. La 

legacy materiale diventa dunque patrimonio simbolico, veicolo di valori culturali e quindi viene ad integrarsi 

alla legacy immateriale lasciata dall’evento. Un esempio di ciò che sarà il monumento lasciato da Expo 

Milano 2015 è l’Albero della Vita, alto 37 metri e il cui intreccio di forma riprende il disegno di 

Michelangelo per la Piazza del Campidoglio a Roma. Bisogna infine ricordare che il richiamo di turisti 

italiani e stranieri è stato considerevole: i biglietti venduti sono stati 21.476.957. L’eredità immateriale che 

lascia l’evento è ora il punto di partenza per continuare ad attrarre nuovi flussi turistici, fare di Milano un 

“city brand” competitivo e una smart city a livello europeo, sfruttando le potenzialità create con Expo.  
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Figura 4.12: Prospetto di sintesi della sostenibilità di Expo Milano 2015 

 

Fonte: elaborazione personale. 
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5. Conclusioni 

Nello svolgimento di questo lavoro sono stati analizzati i diversi aspetti del concetto di sostenibilità e 

declinandolo al settore degli eventi culturali sono state trattate alcune metodologie che ne permettono 

l'applicazione in questo ambito. Si è seguita la logica tripartita Triple-Bottom-Line del modello sviluppato da 

Elkington, cercando di dimostrare la sua utilità nell'ambito di applicazione dell'industria degli eventi. 

Realizzare un evento sostenibile, o più specificatamente "responsabile" (ricordando la distinzione di 

Christensen [2009]), contempla l'analisi di tutti gli elementi che lo compongono nell'ottica della valutazione 

degli impatti generati in ambito economico, sociale e ambientale e degli interessi dei diversi stakeholder. 

Considerando la varietà della tipologia degli eventi realizzabili, bisogna tenere conto delle caratteristiche e 

delle esigenze specifiche di ognuno. Infatti, il grado di complessità che contraddistingue ad esempio un 

grande evento deve essere affrontato con tutti i mezzi a disposizione al fine di condurre in maniera efficiente 

l'attività sin dalla fase di progettazione e pianificazione, fino ad arrivare a programmare preventivamente le 

azioni di riduzione degli impatti da esso generati. L'industria turistica e nello specifico l'industria degli eventi 

perseguono gli obiettivi di sostenibilità inserendosi nel più ampio contesto globale dello sviluppo sostenibile. 

La partecipazione ad un evento culturale è generalmente occasione di svago e condivisione di esperienze, 

dunque tra i tanti obiettivi si prefigge anche quello di contribuire al cosiddetto fattore "feelgood", cioè lo 

stare bene di un individuo. Un evento culturale sostenibile di successo ha un potenziale in più, ovvero 

diventa sinonimo di un momento di benessere sociale per i visitatori, che ne ereditano il potenziale positivo e 

si impegnano di conseguenza nel proseguimento dei valori veicolati dall'evento stesso. Negli studi dedicati 

agli eventi sostenibili normalmente si prendono in considerazione i classici tre ambiti del modello Triple-

Bottom-Line, economia, ambiente e società, definendo gli impatti e gli indicatori più adatti a realizzarli. Al 

riguardo, nel terzo capitolo sono stati analizzati alcuni strumenti applicabili agli eventi, utili per valutare il 

grado di sostenibilità degli stessi. A questo scopo, è necessario elaborare degli indicatori adatti al tipo di 

evento e agli obiettivi ricercati, senza dimenticare di coinvolgere nel processo decisionale gli stakeholder, 

ognuno dei quali avrà interessi più o meno diversi. La lista degli indicatori elaborata da Sherwood o l'insieme 

di quelli scelti per il modello DIT-ACHIEV devono essere considerati flessibili a seconda del caso che si va 

a considerare. Se gli indicatori di tipo economico e ambientale sono più standardizzati, meritano invece 

particolare attenzione le modalità scelte per rilevare gli impatti sociali, per i quali è utile optare per 

un'integrazione di dati oggettivi e dati soggettivi derivanti dalla percezione dei soggetti intervistati e più in 

generale della comunità ospitante l’evento. A ciò si aggiunge lo sviluppo di strumenti idonei a rilevare lo 

"psychic income" di un evento, come ad esempio ExpoBarometro (anche se limitato a rilevare l’opinione 

positiva o negativa contenuta nei commenti su Twitter in merito all'evento, lasciando fuori dall'indagine una 

grande fetta di visitatori non utilizzanti i social network). Se si riprende l'analisi di Expo 2015 Milano si 

ricorda che l'applicazione dei criteri di sostenibilità è stata appurata dal riconoscimento dello standard ISO 

20121, appoggiando sempre la logica Triple-Bottom-Line e utilizzando indicatori classici, afferenti per lo più 

alla sfera ambientale. In nessuno dei modelli esaminati invece si prende in considerazione la sostenibilità 

culturale in quanto ulteriore ambito separato della sostenibilità e se citata, viene per lo più inclusa nell'ambito 
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sociale. Tutti gli eventi in realtà la contemplano in quanto veicolo di valori culturali, in grado di promuovere 

cambiamenti e trasformazioni nel tessuto comunitario della destinazione ospitante. I processi culturali sono 

alla base della vita e hanno pari importanza dei processi ambientali, economici e sociali; la cultura permette 

di innescare comportamenti virtuosi e la condivisione delle buone pratiche della sostenibilità (al centro ad 

esempio del programma educativo di Expo). Se la cultura entrasse come sfera definita e programma 

strutturato nella logica di sostenibilità degli eventi, allora si potrebbe parlare di un quadro di riferimento 

completo. Ulteriore analisi è necessaria in questo senso. Ad esempio, integrando tra di loro i modelli studiati, 

per un grande evento come Expo Milano 2015 sarebbe interessante applicare il quadro di riferimento di 

Sherwood integrato con il modello DIT-ACHIEV, ovvero: adottando la logica lineare dello schema di 

Sherwood, si isolano poi nella fase degli output tutte le aree più rilevanti su cui l'evento ha generato i propri 

impatti (DIT-ACHIEV) e si identificano gli indicatori più significativi e utili. Infine si può arrivare alla 

possibilità di aggregare i risultati per una valutazione complessiva dell'impatto dell'evento, sulla scia degli 

studi di Fredline che permette di ottenere una sintesi dell'impronta dell'evento. L'obiettivo sarebbe dunque 

creare un approccio che permetta di considerare anche l'ambito della sostenibilità culturale e che al termine 

produca un valore aggregato confrontabile con i risultati di altri eventi della stessa categoria (aventi ad 

esempio le stesse dimensioni). Ciò permetterebbe infine una facilitazione del confronto tra alternative come 

previsto nel modello ASSIPAC, apportando un miglioramento di efficienza nei processi decisionali. Se si 

riprende il percorso di istituzionalizzazione di un nuovo paradigma di Pumar, l'approccio TBL per gli eventi 

sostenibili è già nella sua fase di diffusione e se prendiamo l'esempio di Expo 2015 si può parlare di 

istituzionalizzazione, visti gli accordi già firmati con altri soggetti interessati allo stesso modello di 

sostenibilità, come ad esempio il Comitato italiano per le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016 e 

l’organizzazione dell'Esposizione Universale di Dubai del 2020. Un miglioramento sarebbe dunque quello di 

inserire in questo paradigma la considerazione della sostenibilità culturale integrata con gli altri ambiti 

classici, con ripercussioni positive su tutto il modello. Certamente ciò richiede ulteriori sforzi di analisi e 

approfondimento, al fine di fornire degli strumenti comprensibili e accessibili sia in termini di tempo che di 

costi. La sostenibilità economica rimane infatti il pilastro portante poiché determina la fattibilità dell'evento 

stesso. È fondamentale l'integrazione dei vantaggi derivanti dalla gestione sostenibile delle altre sfere, ad 

esempio l'investimento in tecnologie atte a migliorare l'efficienza della rete energetica determina risparmi 

successivi nei costi per servizi oppure servizi di accesso migliori in un evento permettono a tutti gli individui 

di una comunità di parteciparvi, con ricadute positive nella percezione del sistema e una maggiore 

propensione al consumo di esperienze in futuro. Un evento sostenibile di successo deve essere sinonimo di 

benessere, o meglio di felicità e di entusiasmo per tutti coloro che vi assistono o partecipano. Il sinonimo di 

benessere può far riferimento sia al benessere economico che a quello sociale (e psichico). É indubbio che il 

benessere economico conceda maggiori possibilità di accesso alla cultura e dunque di conseguenza ad un 

maggiore benessere individuale in termini psicologici. La questione è però ampia, se si accenna agli studi 

dell'economia della felicità, un individuo può ritenersi felice anche senza essere contraddistinto da un 

benessere economico elevato e a contributo di ciò: gli eventi locali di piccole dimensioni come fiere o feste 
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delle tradizioni hanno come scopo l'aggregazione della comunità, il miglioramento delle relazioni e della 

convivenza degli individui, generando uno stato di "felicità" diffuso. Un visitatore entusiasta è anche un 

individuo potenzialmente propenso ad impegnarsi a veicolare i valori e gli obiettivi dell'evento. Dunque un 

evento che ha come scopo la diffusione delle pratiche di sostenibilità, deve dimostrare nell'immediato la 

bontà delle conseguenze derivanti dall'applicazione delle stesse (in particolare in ambito ambientale) tramite 

un coinvolgimento diretto del visitatore, ad esempio con la promozione e la diffusione di programmi 

educativi accessibili a tutti. Un evento come Expo che ha sviluppato diversi progetti per sensibilizzare verso 

le tematiche oggetto della manifestazione, dovrebbe monitorare la ricezione di queste ultime e in casi 

negativi, suggerire la continuazione di percorsi e workshop più coinvolgenti, diversificati e diretti a specifici 

target. Un evento di tali dimensioni continua a far fruttare le proprie potenzialità anche nella fase post-

evento: le aree espositive possono essere convertite in nuovi spazi cittadini a carattere culturale; le 

infrastrutture costruite e progettate generano nuovi servizi; le relazioni create durante l'evento aprono la 

strada a nuove collaborazioni; l'immagine migliorata e diversificata della località ospitante attira nuovi flussi 

turistici; le innovazioni sperimentate vengono sviluppate ed esportate. Un evento culturale sostenibile può 

quindi essere considerato un tassello nel più ampio quadro della città sostenibile. Di più, anche l'innovazione 

gioca un ruolo fondamentale: ad Expo si è parlato di "smartnaibility", legando la sostenibilità alle tecnologie 

intelligenti che permettono di ottenere migliori prestazioni in tal senso. Questa sarà anche una delle maggiori 

eredità che Expo lascerà alla città di Milano, quindi non solo ritorno di immagine ma anche contributo 

concreto alla realizzazione di una smart city a livello europeo. Concludendo, essendo gli eventi culturali 

mezzi di trasmissione e condivisione di valori e processi culturali alla base delle comunità, nell'ottica di 

diffusione dei principi di sostenibilità e in particolare di una maggiore attenzione e tutela dell'ambiente, sono 

i primi a dovere dare l'esempio. Sull'avvento delle città intelligenti e sostenibili, anche le attività culturali 

devono inserirsi in questa ottica con ripercussioni favorevoli in ambito economico, ambientale e socio-

culturale. La trasmissione delle forme della cultura in maniera sostenibile contribuisce ai più alti obiettivi del 

benessere sociale di una città. 
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