
 

 

 

Alla c.a. del sindaco d.ssa Costi Maria 

del Presidente del Consiglio Comunale avv. Parenti Elisa 

del segretario comunale d.ssa Brizzi Clementina 

dei consiglieri comunali SSLL 

 

 

MOZIONE AD OGGETTO: “REGOLAMENTO PER EVENTI SOSTENIBILI” 

 

PREMESSO CHE 

▪ Gli eventi di ogni tipologia (culturali, sportivi, musicali, gastronomici) sono un importante e 

occasione di network tra le persone e occasione per creare relazioni che fortificano la 

socialità, l’interscambio di culture. Essi 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 eventi creano rapporti, danno la 
possibilità di comunicare efficacemente mettendo in relazione cose, idee e persone. Sono 

quindi una modalità di espressione di una cultura o identità;  

 

▪ Nel tempo, gli eventi sono diventati prodotti culturali, che devono rispondere da una parte 

alle esigenze dei consumatori contemporanei e dall’altra rispettare le esigenze del contesto 

ambientale, proponendo stimolazioni originali e suscitando, attraverso momenti di 

aggregazione, senso di appartenenza ad un gruppo sociale; 

 

▪ Le attività correlabili ad un evento (l’organizzazione, i servizi, l’allestimento, preparazione e 
consumo di cibo e bevande, etc.) sono causa di impatti ambientali non trascurabili. Tra gli 

aspetti ambientali più critici vi sono la produzione di rifiuti, l’inquinamento causato da 
trasporti correlati all’evento, il consumo di energia, di acqua e di prodotti; 

 

▪ Difficilmente è possibile organizzare un evento a impatto zero, Tutte le attività umane hanno 

infatti conseguenze sull’ambiente ed è per questo opportuno che si lavori per ridurre tale 
impatto il più possibile; 

 

RILEVATO CHE 

 

▪ La sostenibilità ambientale è un tema totalmente trasversale ad ogni attività umana, da cui 

neanche gli eventi possono prescindere; 

▪ È fondamentale agire anche sul tema degli eventi per contrastare l’emergenza climatica e 
ambientale in corso;  

▪ I governi nazionali non stanno facendo abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici: 

in particolare l’Europa, secondo produttore di plastica al mondo, riversa in mare ogni anno 
500mila tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche, le quali se non 
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correttamente smaltiti, restano in ambiente per anni causando danni gravissimi 

all’ecosistema; 
▪ L’Unione europea ha adottato il 16 gennaio 2018 la prima Strategia sulla plastica, che si 

inserisce nel processo di transizione verso un'economia più circolare e II Ministero 

dell’ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha lanciato la campagna "Plastic Free 
Challenge (#PFC)" con la quale ha invitato, la società civile e le istituzioni, ad eliminare la 

plastica monouso; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

▪ Lo standard  UNI EN ISO 20121:2012  intitolato “Event sustainability management systems 

– Requirements with guidance for use” stabilisce i requisiti per l’organizzazione di eventi 
sostenibili, affinchè abbiano un impatto minimo sull’ambiente e sulla comunità, e 

contribuiscano a rafforzare le relazioni con gli stakeholders, dalle autorità locali ai fornitori 

e clienti, dai lavoratori fino ai partecipanti e fruitori delle manifestazioni e può essere 

applicato a qualsiasi tipologia di evento, commerciale e non; esso ha un approccio 

multilivello ed analizza i consumi di acqua, di energia elettrica, la produzione di scarti, 

l’organizzazione e la gestione logistica; non tralascia nemmeno di valutare la selezione e 
l’impiego di personale e fornitori, incorporando alcuni elementi caratteristici delle Linee 

Guida ISO 26000 per la responsabilità sociale; 

 

▪ Il parlamento europeo ha approvato la direttiva relativa alla “riduzione dell'incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull'ambiente” in data 18 gennaio 2019, la quale vieta l’uso 
entro il 2021 di articoli in plastica monouso: posate di plastica monouso (forchette, coltelli, 

cucchiai e bacchette); piatti di plastica monouso; cannucce di plastica, ecc.; 

 

▪ Il consiglio Comunale di Formigine ha approvato all’unanimità una mozione di 
“Dichiarazione di emergenza Climatica e ambientale” in data 27 febbraio 2020; 
 

▪ La Regione Emilia Romagna ha deliberato la concessione del patrocinio e dell’uso del logo 
regionale solo per eventi pubblici che dichiarino di non utilizzare i prodotti in plastica 

monouso e che per queste iniziative è fatto obbligo di utilizzare il logo #Plastic-freER; 

 

▪ L’obiettivo del rendere più sostenibili gli eventi è coerente con gli obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; 

 

▪ La Regione ha promosso nel 2019 il concorso “Primo è l’ambiente” realizzato per 
diffondere buone pratiche di sostenibilità negli eventi sportivi. Le prossime edizioni del 

premio saranno riservate alle manifestazioni che si impegnano a non utilizzare prodotti in 

plastica monouso e particolare rilevanza sarà data alle iniziative che prevedono la raccolta di 

rifiuti dispersi nell’ambiente. La Regione ha dichiarato di impegnarsi a diffondere queste 

buone pratiche in tutti gli eventi sportivi sostenuti da un contributo pubblico; 

 

▪ La Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta DGR 1711 del 14/10/2019 ha recepito 

le linee guida per eventi sostenibili redatte da UISP Emilia-Romagna. 

 

 

DATO ATTO CHE 

 



 

▪ Un evento è sostenibile quando “è ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare 

l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare un'eredità positiva alla comunità che lo 

ospita” 

▪ L’Amministrazione comunale di Formigine ha già iniziato nella precedente legislatura un 
percorso verso la sostenibilità ambientale degli eventi, attraverso:  

- il coinvolgimento e la partecipazione degli eco-volontari durante le principali 

manifestazioni del territorio al fine dell’ottimizzazione della raccolta differenziata durante 
gli eventi stessi; 

- la partecipazione nel 2018 al Bando Atersir per “l’assegnazione di contributi per la 

realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti”, decidendo di 
dedicare le risorse ottenute per le eco-feste. In particolare, la partecipazione a tale bando ha 

dato la possibilità di ottenere in dotazione stoviglie lavabili e riutilizzabili, già a disposizione 

delle Associazioni del territorio organizzatrici di eventi;   

▪ Diversi Comuni si sono già attivati per regolamentare l’organizzazione degli eventi 
promossi da amministrazione e/ associazioni nel proprio territorio nell’ottica della 

sostenibilità, come ad esempio: 

- il Comune di Ferrara fin dal 2010 ha previsto per gli organizzatori delle prescrizioni 

chiare e cogenti in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale.Tra i 

primi ad aver applicato queste norme definite dall’amministrazione ottenendo la 
certificazione ISO 20121 sono il Ferrara Buskers Festival, Internazionale a Ferrara 

e Ferrara Sotto le Stelle. 

- il Comune di Spilamberto ha adottato dal 2016  un sistema di gestione dei propri 

eventi in accordo allo standard internazionale UNI ISO 20121, secondo il quale la 

nota Fiera di San Giovanni realizzata ogni anno è stato certificata, rispettando i 

requisiti di tipo ambientale, etico-sociale ed economici;  

- il Comune di Maranello in data 14/02/2020 ha intrapreso un processo di 

partecipazione con il titolo “Maranello likes green” finalizzato a fornire un taglio più 
ambientale a manifestazioni che ricorrono annualmente nel suo territorio.  

▪ A livello internazionale vi sono diversi tentativi di regolare una sostenibile organizzazione 

di eventi: le NAZIONI UNITE, 2012, hanno redatto “Sustainable Events Guide Give your 

large event a small footprint”; il  REGNO UNITO è provvisto di “ Sustainable event guide 

3 del Department for Environment Food and Rural Affairs”;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Consiglio Comunale di Formigine impegna Sindaco e la Giunta a  

 

1) Studiare e valutare le varie possibilità a disposizione per promuovere e incentivare 

l’organizzazione sostenibile degli eventi promossi all’interno del territorio;  
2) Costruire un percorso al fine di elaborare un Regolamento per rendere gli eventi sempre 

più sostenibili; valutare in particolare le seguenti misure atte alla riduzione dell’impatto 
ambientale degli eventi e trovare la modalità per metterle in pratica anche in modalità 

progressiva: 

● Riduzione del packaging e conseguente riduzione del rifiuto da imballaggio;   

● Misure per la facilitazione della raccolta differenziata (compresa la frazione 

organica);  

● Prediligere materiali per il catering lavabile e, ove non possibile, prevedere l’utilizzo 
di materiali biodegradabili e compostabili, eliminando totalmente la plastica 

monouso;  



 

● Predisporre laddove possibile, dei punti di distribuzione dell’acqua pubblica; 
● Prediligere l’acquisto e/o fornitori che possano fornire alimenti il più possibile a 

basso impatto (km 0, provenienti da agricoltura biologica e/o commercio equo);  

● Misure per la diminuzione dell’impatto dei trasporti motorizzati legati 
all’organizzazione degli eventi; 

● Prevedere all’interno degli eventi stessi modalità per sensibilizzare ed informare i 
cittadini sulle tematiche ambientali e sul consumo responsabile;  

3) Coinvolgere associazioni, fornitori, commercianti ed enti gestori dei rifiuti nel percorso 

di elaborazione di tale Regolamento al fine di cogliere le diverse esigenze, sensibilità e 

aspetti che devono essere considerati nell’organizzazione degli eventi per avere un 

risultato finale partecipato e condiviso da tutti i soggetti attuatori; 

4) Prevedere una campagna di informazione atta al coinvolgimento dell’intera cittadinanza 
ad una partecipazione più consapevole agli eventi, anche tramite la comunicazione delle 

misure di sostenibilità che vorranno essere prese in considerazione dal Regolamento.  

 

I consiglieri 

Giulia Santunione 

Paolo Vacondio  

 

 

Luca Pinelli  

 

Giorgia Bartoli 

 


