


Riconoscere e promuovere 
la responsabilità e la sostenibilità ambientale

Teatro Garybaldi - Settimo Torinese

13 febbraio 2020



Maria Scinicariello – Referente scientifico Performing +

Introduzione alla  Sostenibilità Ambientale



Perché parliamo di
Sostenibilità Ambientale?



Effetti sempre più gravi del 

cambiamento climatico:

• aumento delle temperature

• clima più estremo

• stress idrico

• innalzamento del livello del mare

• alterazione degli ecosistemi marini e 

terrestri.



2015…inizia l’era dello SVILUPPO SOSTENIBILE

Agenda 2030 
per lo sviluppo 

sostenibile 

COP21 e Accordo di 
Parigi per il 

cambiamento 
climatico 

Sostenibilità 
Ambientale



Accordo di Parigi e obiettivi climatici

Rio de Janeiro

firmata la UNFCCC –
Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui

Cambiamenti Climatici

1992 2015

Parigi

COP21 – Accordodi Parigi
tutti i Paesi decidono di
intensificare gli sforzi

2020

Implementazione

dell’accordo
Molte nazioni dovranno
presentare nuovi piani

d’azione per il clima.

1. Ridurre le emissioni del 45% entro il 2030
2. Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050

emissioni di anidride carbonica pari a zero
3. Stabilizzare l’aumento della temperatura

globale a 1,5° C gradi entro la fine del secolo.



La Sostenibilità Ambientale nell’Agenda 2030



Perché parliamo di Sostenibilità Ambientale nel settore culturale?

Le emissioni di gas serra totali prodotte dalle compagnie di teatro britanniche in tournée nel Regno 
Unito e all’estero, nel 2009, sono stimate – sulla base dei dati
disponibili – in circa 13.400 tonnellate di CO2*, l’equivalente di 1.500 giri del
mondo in automobile.

Anche lo Spettacolo dal Vivo produce emissioni di CO2  

Moving Arts: Managing the Carbon Impacts of Touring, Julie’s Bicycle 2010

* per 36000 performances e 18 milioni di spettatori

Non abbiamo dati sulla situazione Italiana ma sicuramente concorriamo all’emissione di CO2 
quando:
-spostamenti compagnie/orchestre per tournée e festival
-mobilità dei pubblici
-utilizzo di energia elettrica
-utilizzo di materiali non riciclabili per attività amministrative e realizzazione perfromances
-etc….



Cosa fa il settore dello spettacolo dal 
vivo a livello europeo?





• Organizzazione senza scopo di lucro con sede a Londra, che opera 
dal 2007, tra le prime in Europa a porre attenzione ai temi dei 
cambiamenti climatici e della sostenibilità ambientale nell’ambito 
del settore culturale.   

• Supporta organizzazioni del settore culturale nello sviluppo di 
policy e interventi mirati per la riduzione degli impatti ambientali 
e per promuovere presso il pubblico i temi del cambiamento 
climatico, in collaborazione con l’Art Council England

• Realizza eventi e percorsi di formazione per diffondere la cultura 
sul tema e rafforzare le competenze nel settore







Gloria Benedikt e l’arte costruttiva: come l’arte può contribuire alla trasformazione delle 
nostre società verso modelli di sviluppo sostenibili?



Come contribuire alla sostenibilità 
ambientale nello spettacolo dal vivo?



Linee guida e sistemi di gestione ambientale



Una prima mappa di livelli e ambiti di intervento per lo spettacolo dal vivo

•Efficientamento energetico delle sedi
•Utilizzo materiali riciclabili, riduzione sprechi acqua, raccolta 

differenziata

•Forniture beni e servizi green

Sedi e 
Strutture

•Mobilità sostenibile dipendenti e pubblico
• Incentivare comportamenti sostenibili di dipendenti e collaboratori 

•Promuovere la conoscenza e la sostenibilità ambientale presso i 
pubblici

Persone

•Efficientamento energetico con scelta di location, allestimenti e 
strumentazione ad impatto energetico ridotto

•Utilizzo della carta per ciclo di progettazione e organizzazione eventi, 
attività di promozione e marketing

•Riuso e riciclo negli allestimenti, costumi e strumentazioni

Performance
artistiche



Orientarsi alla responsabilità e sostenibilità ambientale

Missione

Valori  

Obiettivi e 

strategie

Assetto org.vo

Risorse

Azioni

Risultati

Impatti

Elemento 
identitario Assessment

livelli e ambiti

Creare 
cultura/competenze/figure 
dedicate

SISTEMI DI 
MISURAZIONE
E VALUTAZIONE

RENDICONTARE E 
COMUNICARE

Piano di 
sviluppo



Roberto Paladini • Ecofesta Puglia

TRADURRE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
IN AZIONI CONCRETE

Esperienze di riduzione degli impatti ambientali
nell’organizzazione degli eventi



Il progetto…

È risultato tra i vincitori del Bando “Smart Cities and
Communities and Social Innovation” promosso dal
Miur, finanziato dal Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Competitività 2007-2013 per le quattro regioni
dell’obiettivo Convergenza a valere sull’Asse II – “Sostegno
all’Innovazione” – Obiettivo Operativo 4.2.1.3. “Azioni Integrate
per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società
dell’informazione.”



Cosa facciamo

Trasformiamo un evento (sagra, concerto, manifestazione culturale) in una
festa attenta all’ambiente

certificata →

I tre principi:
✓ Riduzione dell’impatto sull’ambiente
✓ Differenziazione dei rifiuti
✓ Informazione e sensibilizzazione

https://www.youtube.com/watch?v=MdE_0NDT69E

https://www.youtube.com/watch?v=MdE_0NDT69E


Alcuni buoni esempi presenti in  ITALIA:



Il contesto operativo

Perché un evento, una sagra, un concerto o comunque ogni manifestazione
impatta in maniera importante sul territorio e sull’ambiente circostante.



Il contesto strategico
✓ L’idea e il progetto scaturiscono dalla constatazione che la Regione Puglia non era

dotata di uno strumento mirato alla sostenibilità delle manifestazioni.

✓ Mancavano Marchi di Qualità nel settore.

✓ Il 14 giugno 2012, l'ISO (International Organization for Standardization) ha elaborato
una norma internazionale (ISO 20121) per promuovere lo sviluppo e la gestione
sostenibile degli eventi.

✓ Le Olimpiadi e Paraolimpiadi di Londra 2012 sono stati i primi eventi “certificati“ ISO
20121.



Accordi e protocolli

Nel 2014 la Regione Puglia, tramite l’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente ha ratificato il regolamento Ecofesta Puglia
riconoscendone il valore aggiunto in termini di contributo allo
sviluppo sostenibile del territorio attraverso interventi di
innovazione sociale con deliberazione della Giunta Regionale 26
marzo 2014, pubblicata sul BURP n. 48 del 09.04.2014



Ecofesta Puglia è l’unica certificazione nel suo genere riconosciuta
in Italia ISO 20121 – standard internazionale dei sistemi di
gestione per la sostenibilità degli eventi che garantisce, a livello
internazionale, la sostenibilità della progettazione e realizzazione
delle attività e dei processi sviluppati negli eventi da “Ecofesta
Puglia”.

Chi ci certifica?

http://www.iso20121.org/


La normativa definisce gli standard a cui ci si deve attenere al fine di vedere

certificato il proprio evento come sostenibile dal punto di vista ambientale,

sociale ed economico nelle fasi di progettazione, gestione e realizzazione. La

norma è applicabile in Italia a qualsiasi tipo di evento, previa dimostrazione – su

base volontaria – della conformità alla norma stessa. Questa verifica viene

effettuata in tre fasi: in una prima fase di verifica con un auditing interno, in una

seconda fase di controllo e in una terza fase in cui vengono coinvolti gli enti di

certificazione.

ISO 20121



A chi si rivolge ecofesta Puglia

✓ Agli organizzatori di eventi

✓ Alle amministrazioni Comunali 

✓ Ai fruitori dell’evento 

✓ Alle imprese del settore ambientale



1. Adesione al Regolamento “ecofesta Puglia”

2. Consulenza, studio dell’evento e individuazioni di misure ad hoc

3. Supporto logistico durante la manifestazione

4. Monitoraggio dei risultati ottenuti

5. Green comunication

Come…



Il marchio è legato ad un Regolamento e a specifici REQUISITI

DESCRIZIONE REQUISITI PUNTEGGIO 

RIDUZIONE

Stoviglie ecocompatibili

Se vi è distribuzione di cibo e bevande a cura dell’organizzatore è necessario

adottare stoviglie ecocompatibili: tutte le stoviglie devono essere compostabili o

lavabili salvo l’utilizzo di stoviglie riciclabili

Obbligatorio

Azioni di compensazione delle emissioni di CO2 prodotte 

(energia verde e/o piantumazione)

Obbligatorio

Riduzione imballaggi

Per ottenere il punteggio si può, ad esempio, privilegiare le grandi confezioni per 

prodotti come detersivi, tovagliette, posate e per gli alimenti, usare i dispenser al 

posto del monodose (es. le bustine di ketchup e maionese) e scegliere confezioni 

riciclabili

9

Utilizzo di alimenti biologici 

Per ottenere il punteggio, almeno il 60% degli alimenti distribuiti devono essere 

biologici

9

Mobilità Sostenibile

Per ottenere il punteggio si può, ad esempio, incentivare l’utilizzo di treni/navette 

speciali per raggiungere l’evento e/o predisporre l’uso di spazi e servizi per i 

visitatori che si muovono in bici

6



Il marchio è legato ad un Regolamento e a specifici REQUISITI

DESCRIZIONE REQUISITI PUNTEGGIO 

RIDUZIONE

Somministrazione alla spina

• Somministrazione acqua alla spina 

• Somministrazione bevande alla spina

Per ottenere il punteggio, almeno il 60% delle bevande distribuite devono essere 

alla spina al fine di annullare la produzione di imballaggi (es. lattine e bottiglie)

6

4

Utilizzo vuoto a rendere

Per ottenere il punteggio è necessario scegliere i fornitori di bevande che attuano

il vuoto a rendere, al fine di restituire allo stesso gli imballaggi vuoti: in questo

modo si può riutilizzare lo stesso prodotto anziché destinarlo al riciclo

4

Stampa il materiale pubblicitario in carta riciclata o fsc 4

Utilizzo di alimenti a km zero

Per ottenere il punteggio almeno il 60% degli alimenti distribuiti devono essere a 

km zero

3



Il marchio è legato ad un Regolamento e a specifici REQUISITI

DIFFERENZIAZIONE

Raccolta differenziata Obbligatorio

Raccolta olio di frittura

(se prodotto durante l’evento)

Obbligatorio

INFORMAZIONE

Squadra di informatori ecologici durante l’evento per sensibilizzare e guidare alla 

raccolta differenziata

Obbligatorio

Informazione Green 

• Campagne di comunicazione green

• Laboratori e attività educative - informative 

4

3

Formazione del personale che lavora durante evento 3



Il sistema RECS (Renewable Energy Certificate System) è un programma internazionale
volto alla promozione, al riconoscimento e al sostegno economico del valore ambientale
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili attraverso la
commercializzazione volontaria di certificati (RECS) disciplinata in Italia nell'osservanza
di quanto disposto dal codice civile.

I certificati RECS sono titoli che attestano la produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile per una taglia minima pari a 1 MWh nell'arco dell'anno di emissione e allo 
stesso tempo favoriscono la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile dagli 

impianti che altrimenti non avrebbero le condizioni economiche per continuare a 
produrre energia "verde".

L'acquisto e l'annullamento dei certificati RECS avviene per un controvalore tale da 
compensare l'energia consumata in un determinato arco temporale, incentivando in tal 
modo la produzione di energia pulita.

ENERGIA VERDE: i certificati RECS



Il progetto si propone di

AUMENTARE LA 
RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

RIDURRE LE 
EMISSIONI

AUMENTARE LA 
QUALITA’ DELLA 

PRATICA 
TURISTICA

SENSIBILIZZARE 
VISITATORI E 

CITTADINI

RIDURRE I RIFIUTI



Ecofesta Puglia Basic
Attrezzature e allestimento innovativo per gestire gli eventi:

✓ Punti informativi: Infopoint verde, laboratori didattici sull’educazione ambientale, 
segnaletica ed eco gadget 

✓ Raccolta differenziata statica attraverso le isole ecologiche e la raccolta mobile 
attraverso altre forme: carrelli, piediposter, rifiuti driver,  ecc 

✓ Compostaggio: con composter elettromeccanici di comunità o accordi con gli impianti 
presenti sul territorio pugliese

Corso di formazione per “informatori ecologici”

Gruppi d’acquisto per prodotti green (stoviglie biodegradabili, energia verde)

Strumentazione e software utili per un lavoro di campionamento e monitoraggio 

Green Comunication



“Ecofesta Puglia Lab”

Sviluppo di tecnologie innovative green per eventi, al fine di
creare e di individuare prodotti e servizi innovativi utili per la
gestione di un evento sostenibile



“Ecofesta Puglia Lab”

LAB MOBILE: Laboratorio mobile
non è solo una metafora:
viaggiamo per gli eventi con il
nostro furgone personalizzato sul
cui tetto abbiamo installato un
impianto che trasforma l’energia
solare in energia elettrica
accumulandola in appositive
batterie. Un sistema capace di
sostenere carichi fino a 3
kiloWatt e in grado di alimentare
20 stand.



L’impatto territoriale 

✓Un nuovo modo di fare eventi a basso impatto ambientale 

✓ Apertura di un mercato green

✓ Promozione di un territorio rispettoso dell’ambiente



L’impatto sociale…

✓ informare ed educare i cittadini

✓ creare nuove forme di lavoro



I risultati di 

In 9 anni di attività ha ridotto l'impatto ambientale di 300 eventi, salvando dalla discarica oltre

160 tonnellate di rifiuti riciclabili coinvolgendo oltre 200 partner tra pubbliche

amministrazioni, associazioni, pro loco, cooperative e aziende. Una piccola rivoluzione dal basso che in
pochi anni può già vantare numeri importanti, considerando che in passato sagre, concerti ed eventi
culturali producevano fino al 90% rifiuti indifferenziati. A beneficiare di questo processo all'insegna

della sostenibilità anche la qualità dell'aria: sono state immesse 380.000 kWh di energia
verde. A questi dati si aggiunge l’utilizzo di oltre 1,5 milioni di stoviglie
biodegradabili e compostabili utilizzate e la formazione di 200 risorse umane come

informatori ecologici su tutto il territorio.



Alcuni eventi certificati

Bacco nelle Gnostre (Ba)

Carnevale dei Ragazzi Monteroni di Lecce

SpaccaNoci, Noci (Ba)

Glow Festival, Ostuni (Br) VIDEO MAPPING

Fiera del Levante, (Ba)

Medimex (Ba, Ta, Fg)

Mercatino del Gusto, Maglie (Le)

Bande a Sud, Trepuzzi (LE)

Sagra della patata, Felline (Le)



Alcuni eventi certificati

2 azioni sperimentali su grandi eventi:

✓ La Notte della taranta, Melpignano (Le)

https://www.youtube.com/watch?v=vbYgBBxPd6I

✓ La fòcara di Novoli, Novoli (Le)

https://www.youtube.com/watch?v=ghQT-QC9T0M

https://www.youtube.com/watch?v=vbYgBBxPd6I
https://www.youtube.com/watch?v=ghQT-QC9T0M


Dopo 9 anni

A marzo 2019 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia la delibera che stanzia 250mila euro per sostenere i
Comuni virtuosi nella gestione delle iniziative di tipo ricreativo,
culturale, sportivo e di animazione sociale.
[sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.30 del 18 marzo, la delibera di Giunta n. 393 del 7 marzo]

Da 1.000 fino a 10.000 euro per sostenere i Comuni che vorranno
trasformare feste, sagre e raduni in ecofeste, manifestazioni ed
eventi pubblici a basso impatto ambientale.



Dopo 9 anni

Le ecofeste svolte dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 hanno 
rispettato specifici criteri per poter accedere al finanziamento:

✓ - solo stoviglie lavabili, compostabili o biodegrabili (plastic free)

✓ - bevande alla spina

✓ - Individuazione di un dipendente comunale responsabile per la 
gestione dei rifiuti

✓ - attivare la raccolta differenziata, d'intesa con il gestore del 
servizio, così da coprire tutta la manifestazione

✓ - momenti didattici, informativi e di sensibilizzazione



Chi fa la differenza
L’Informatore ecologico:

RUOLO

• Affiancare i punti di raccolta dei rifiuti per aiutare 
i fruitori dell’evento a conferire correttamente 

• Informare e sensibilizzare i fruitori sulla 
trasformazione in atto nell’evento, rispondendo 
inoltre ai dubbi frequenti di carattere ambientale

• Coinvolgere ed invogliare i fruitori ad utilizzare gli 
appositi contenitori per la raccolta differenziata

CARATTERISTICHE

• Conoscenza del progetto e delle principali 
tematiche ambientali

• Capacità di trasmettere e comunicare le 
informazioni

• Forza fisica ☺



L’informatore ecologico può essere

✓ Informatore ecologico junior/senior

✓ Educatore per laboratori didattici

✓ Mister Compost

✓ Responsabile evento

✓ Responsabile del carico/scarico attrezzature



ecofesta puglia social

Il nostro sito: ecofestapuglia.it

La nostra pagina fb Ecofesta Puglia

Il nostro profilo Instagram: Ecofesta Puglia



ecofesta puglia social

#ecofestapuglia

#ecofeste

#green

#therealecofesta

#weareinpuglia



Grazie per l’attenzione!

Mail: ecofestapuglia@gmail.com

Mobile: +39 340 87 13 446 



Federica Leone • Mulino ad Arte - Teatro a Pedali

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO

Esperienze di sostenibilità ambientale



Daniele Ronco – Direttore Artistico Mulino ad Arte



L’Associazione Culturale Mulino ad Arte è una compagnia teatrale under 35 che opera sul 
territorio nazionale dal 2009.

Produzione di spettacoli di 
drammaturgia contemporanea

Direzione artistica di 3 stagioni teatrali
Live Show Cumiana, Orbassano e Pinerolo

Direzione artistica del ‘’Mulino’’ di Piossasco

Di cosa ci occupiamo:



Una particolare attenzione è stata dedicata alle tematiche green attraverso uno spettacolo in cui l’autore/
Attore alimenta il palcoscenico attraverso la sua pedalata.

VINCITORE DI 4 PREMI,  
oltre 150  REPLICHE 

Daniele Ronco
è stato scelto come testimonial 
artistico under 35 in un festival 
Internazionale per aver lasciato

il segno in teatro sul tema 
della sostenibilità ambientale

Genesi di un teatro ecosostenibile: MI ABBATTO E SONO FELICE



Dal 2015 grazie al nostro monologo eco-sostenibile abbiamo iniziato un percorso
artistico che ci ha portati a delineare la nostra identità.

DA UN’IDEA ALLA PROPRIA IDENTITA’



PER UN TEATRO SOSTENIBILE: TEATRO A PEDALI

Un format che permette al 
pubblico di essere 
protagonista di un’esperienza 
divertente, originale e 
soprattutto green. 

Teatro a Pedali™ è l’evoluzione del percorso che Mulino ad Arte ha iniziato con “Mi abbatto e sono felice”.



Come funziona?

Lo spettacolo si alimenta grazie a un sistema di co-generazione
elettrica azionato da una serie di bike collegate ad un impianto
di accumulo, che permette di stoccare l’energia generata dalla
pedalata dei partecipanti.

PARTNER TECNICO:
ELETTROTECH



LA PRIMA RASSEGNA ECO-SOSTENIBILE : TEATRO NEI BORGHI

Un progetto innovativo, derivato dal format Teatro a Pedali

L’obiettivo della rassegna estiva Teatro nei Borghi è stato quello di fare

comunità attraverso la vecchia comunità, attraverso i l recupero della memoria

storica di alcune delle 90 borgate di Cumiana, il s econdo Comune d’Europa per

numero di borgate.



Ogni borgata ha avuto i l suo

spettacolo e i l suo racconto, 

frutto di  interviste real izzate

da Daniele Ronco, ad anziani

residenti nel terri torio e ad 

un’accurata ricerca

storica. Gl i eventi sono stati

organizzati in sinergia con le 

comunità local i .

LE INTERVISTE N O V I TA ’  D I   T E AT R O  N E I  B O R G H I

• COMPLETA AUTOSOSTEN IB IL I TA'

• SPETTACOLI IN EDITI

• RISPETTO E VALORIZZAZION E DELLE 

TRADIZION I

• CON TATTO CON  LECOMUN ITA'

LE PEDALATE

CON TEATRO NEI BORGHI IL PUBBLICO è PROTAGONISTA 2 VOLTE



1000 persone 
nell’evento di apertura del 4 maggio

Impatto sul pubblico:

900 persone 
nei 4 appuntamenti della prima edizione 

del Festival ecosostenibile Teatro nei borghi

Gli eventi di TEATRO A PEDALI hanno registrato una  forte partecipazione.



Impatto nel processo di vendita

Progettazione e 
supporto artistico 
per eventi a tema 

green

Collaborazioni nazionali 
con teatri, amministrazioni 

e festival

MULINO 
AD ARTE

MI ABBATTO 
E SONO 
FELICE

TEATRO A 
PEDALI

TEATRO NEI 
BORGHI



Criticità Soluzioni

• posizionamento del prodotto

• gestione tecnica dell’impianto di co-generazione

• costi del format Teatro a Pedali™ • ottimizzazione delle risorse e possibilità di 
acquistare il format in assetto ridotto

• investimento in ricerca e sviluppo da parte di 
Elettrotech in merito all’ingegnerizzazione del 
prodotto

• ufficio stampa e comunicazione dedicati 



I PARTNER PUBBLICI E PRIVATI CHE HANNO CONTRIBUITO AL SUCCESSO DELLE NOSTRE INIZIATIVE

2015
MAL DI PALCO

CONTRIBUTO ALL PRODUZIONE MI ABBATTO

2018
FUNDER 35 - FONDAZIONE CARIPLO
PROGETTO PLAY YOUR LIFE A SOSTEGNO DELLE GIOVANI 
IMPRESE CULTURALI
(SOTTOPROGETTO TP)

2018
OPEN LAB COMPAGNIA DI SAN PAOLO
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DEL FORMAT TP

2019
COMUNE DI CUMIANA/FONDAZIONE CRT – NOTE E SIPARI
SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI TEATRO NEI BORGHI 

2019
EICOM
MAIN SPONSOR EVENTO LANCIO TP 



LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ALL’INTERNO DELLA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

MULINO AD ARTE PROMUOVE LA SOSTENIBILITA’  ANCHE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE
STAGIONI TEATRALI:

- SERVIZIO NAVETTA CON AUTO ELETTRICA
- PIATTI E POSATE BIODEGRADABILI DURANTE GLI AFTER TEATRO 

NELLE SERATE DI SPETTACOLO
- RACCOLTA DIFFERENZIATA
- USO DELLA PIATTAFORMA «VENGO ANCH’IO»
- ALCUNE PERSONE DELLO STAFF SONO VEGETARIANE E VEGANE
- IMPIANTO LUCI A LED



CONTATTI

FA C E B O O K

TEA TR O  A  P ED A LI
I N S T A G R A M

@TEA TR O A P ED A LI

WWW.TEATROAPEDALI.IT
WWW.MULINOADARTE.COM

MULI N O  A D  A R TE
@MUL I N O A D A R T E

Federica Leone
Mulino ad Arte

distribuzione@mulinoadarte.com







Carla Peirolero e Rosalba Greco • Associazione Chance Eventi

Suq Festival e Eco Suq

PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
ATTRAVERSO LO SPETTACOLO DAL VIVO

Esperienze di sostenibilità ambientale



SUQ FESTIVAL Teatro del Dialogo, dal 1999 a Genova
con Rassegna ECOSUQ, dal 2009
Patrocinata  dal  Ministero dell’Ambiente e la tutela del Mare e del Territorio , dal 2010



Dal 2009 a oggi, la Rassegna EcoSuq ha assunto sempre maggiore rilevanza all’interno del Suq Festival, affrontando temi ambientali e

cercando di diffondere le buone pratiche alle oltre 70 mila persone che nei giorni del Festival frequentano Piazza delle Feste al

Porto Antico di Genova.

 BUONE PRATICHE

 EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

 PROGETTI INTERCULTURALI E PERFORMATIVI, FILIERE ETICHE

LE AZIONI



BUONE PRATICHE

 Uso di stoviglie compostabili in Mater-Bi® per tutto il 

pubblico del Festival (70.000 presenze) 

 Eliminazione plastica monouso 

 Raccolta differenziata

 Smaltimento RAEE

 Risparmio energetico attraverso utilizzo luci basso impatto 

 Stampa materiali carta ecologica ottenuta da scarti 

alimentari 





EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

 Attività educative, per bambini e per adulti, alcuni esempi:

– La fabbrica dei mostri - laboratorio sul riciclo della plastica recuperata in mare  

– I Piatti come telaio - laboratorio creativo realizzato con piatti in Mater-Bi® 

– Alla scoperta dei piccoli amici dell’orto

– La tavolozza delle spezie su sapori, odori e biodiversità 

– Ridiamo vita e forma all’alluminio riciclando cialde del caffè



 Incontri, alcuni esempi:

– Economia circolare, sostenibilità e partecipazione dei cittadini con Iren, Università di Genova, Novamont

– Verso il 2030: materiali innovativi per l’Europa sostenibile , Scuola Politecnica Università di Genova,

Istituto Italiano di Tecnologia, Eco Nano Green Project, Amiu

– Tea time con Cittadini sostenibili e Fridays for Future e Novamont

– #PLASTICFREE  Un obiettivo comune con Porto Antico SpA, Comune di Genova, Amiu, Iren

– Le api e il futuro, prima che sia tardi con Alpamiele e Associazione AMI 

– Non è mai energia sprecata con Altroconsumo e Casarinnovabile.it

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ



EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

 Prodotti editoriali

– Manuale di Buone pratiche multilingue in collaborazione con Comitato Territoriale

Iren di Genova

- Cuciniamoci il futuro – Ricette per convivere e della tradizione genovese



PROGETTI INTERCULTURALI E PERFORMATIVI, FILIERE ETICHE

 Progetti speciali

– Progetto Creative Food Cycles - Il progetto dell’Università degli Studi di Genova - Dipartimento Architettura e Design

co-finanziato dal Programma Creative Europe dell'Unione Europea, in rete con Università di Barcellona e Università di Hannover,

sul tema del ciclo alimentare, sull’ economia del riuso degli scarti, sul design creato con l’utilizzo del packaging alimentare

 Spettacoli e performance tematici 

– Blu revolution - Economia ai tempi dell’usa e getta di Pop Economix

– Lay the table - Performance del Food Shakers/Remakers Creative Food Cycles Workshop

– Alla carica!!! - I segreti dell’energia rinnovabile a cura di Agostino Bossi, Mauro Caminati,

Rolando Tarquini

 Filiere etiche e showcooking

– Cucinare con gli avanzi con #natipersoffriggere con Chef Kumalé

Focus sul recupero del cibo, sul riuso degli scarti alimentari e sull’attivazione delle filiere etiche locali agricole, cosmetiche…



PARTNER E COLLABORAZIONI 

Con il patrocinio di

Partnerr

Altroconsumo, Associazione Le Serre, Eco Nano Green Project, NaturaEqua, La Bottega Solidale, Alpa Miele, Mielaus,
Otto Chocolates, I Provenzali, Zafferano dei Giovi, The honey bar, La Tabacca, Cooperativa Agricola Sociale
Ortocircuito, Cooperativa Boschivivi, Parodi Nutra,

A Milano 

Associazione Sunugal, Amsa, A2A, Future Food district Coop

Collaborazioni



BILANCIO DI UNA SCELTA PER L’ AMBIENTE
 L’impegno organizzativo

− La costruzione della rete di partner e collaborazioni

− La fidelizzazione dei partner sensibili

− L’aggiornamento costante dello staff Suq

 Le risorse economiche impiegate

− 20% budget del Suq Festival (attività, personale, comunicazione, promozione)

− beni in kind (stoviglie, stampa materiali, spazi pubblicitarie offerti da partner)

 Risultati

− Crescente sensibilizzazione alle tematiche ambientali di pubblico e Istituzioni

− Aggregazione di nuovi partner e risorse

− Risposta positiva del pubblico

− e progressiva partecipazione alla fase progettuale  della Rassegna EcoSuq con idee, suggerimenti, proposte 



IL FUTURO

 Implementare la divulgazione delle tematiche ambientali con

l’attivazione della coscienza responsabile e della partecipazione attiva

 Sollecitare gli stakeholders

 Condividere e scambiare competenze con operatori

e festival culturali e interculturali

 Rafforzare l’ impegno per raggiungere gli obiettivi globali

con particolare attenzione agli SDGs 6, 11, 7,12 e 13, 14, 15

 Allargare la rete di partner per contribuire

al rafforzamento della partnership globale



Performing+ 13 febbraio 2020 

RASSEGNA ECOSUQ: L’ESPERIENZA DEL SUQ FESTIVAL DI GENOVA 

A cura di 

Carla Peirolero Ideazione e direzione artistica SUQ Festival

Rosalba Greco Coordinamento organizzativo SUQ Festival

www.suqgenova.it 







Antonio Castagna • Esperto in economia circolare e consumi sostenibili

TRADURRE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
IN AZIONI CONCRETE

Sostenibili dal vivo



Sostenibili per cultura 

•  Sostenibilità ed economia circolare 
•  La sostenibilità nello spettacolo e negli eventi 
•  Strumenti di analisi e progettazione 



Sostenibilità ed economia circolare 

Definizione di sviluppo sostenibile:  
 
“Lo sviluppo sostenibile è  
quello che soddisfa le necessità delle attuali generazioni  
senza compromettere la capacità delle future generazioni  
di soddisfare le proprie”,  
Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, ONU 1987       
 



Definizione di economia circolare:  
 
“Economia circolare è un termine generico  
per definire un’economia pensata per potersi rigenerare 
da sola. In un’economia circolare, i flussi di materiali 
sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere 
reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad 
essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”. 
Ellen MacArthur Foundation 

Sostenibilità ed economia circolare 





Cosa vuol dire in pratica 

Riprogettare prodotti e servizi in modo da ridurre al minimo gli scarti: 
•  Progettare in maniera sistemica: ogni output di un processo è input  
di un nuovo processo 
 
•  Progettare pensando alla riparabilità, al riuso, al disassemblaggio e  
al fine vita 
 
•  Progettare modelli di fruizione che riducano al minimo l’utilizzo di  
materia prima (sharing e prodotto come servizio) 
 
•  Riprogettare i prodotti in modo da ridurre l’uso e getta e  
favorendo, dove necessario, l’utilizzo di materiali di origine biologica. 



Chi ci sta lavorando 
Unione europea: 
•  2015, Piano d’azione “Verso l’economia circolare” 
•  2016, Piattaforma contro lo spreco alimentare 
•  2019, Pacchetto sulle plastiche monouso 
•  2019, Regolamenti per la riparabilità degli elettrodomestici 
•  2019, Direttiva contro il water waste 
•  Fondi Horizon 
•  Ellen MacArthur Foundation: 
•  Attività di ricerca e lobbying coadiuvata da 100 global partner 
•  Università, centri di ricerca, i singoli Stati della UE, le città, le 

imprese 
 
 



Lavorare sulla sostenibilità dei luoghi, dei servizi e  
degli eventi 

Quattro fasi ricorsive: 
1.  Analisi e assessment 
2.  Progettazione/Pianificazione 
3.  Esecuzione 
4.  Monitoraggio/Valutazione 
 

Analisi	e	
assessment	

Proge/azione	
e	

pianificazione	
Esecuzione	

Monitoraggio	
e	valutazione	



Analisi e assessment 
per quanto riguarda gli  
eventi 

	

Analisi	e	assessment	
	 Pre	evento	 Durante	

l’evento	fino	
allo	

smontaggio	
	

Post	evento	

Materiale	di	
consumo	
	
	

	 	 	

Attrezzature	
	
	

	 	 	

Mobilità	
	
	

	 	 	

Vitto	
	
	

	 	 	

Alloggio	
	
	

	 	 	

Energia	
	
	

	 	 	

	



Analisi e assessment 
per quanto riguarda  
i luoghi 

	

Analisi	e	assessment	dei	luoghi	
	 Nella	vita	

quotidiana	
Durante	gli	eventi	

	
Materiale	di	
consumo	
	
	

	 	

Attrezzature	
	
	

	 	

Mobilità	
	
	

	 	

Vitto	
	
	

	 	

Alloggio	
	
	

	 	

Energia	
	
	

	 	

Acqua	
	
	

	 	

	



Progettazione 
e pianificazione 

Ceck	list	
Progettazione	e	pianificazione	

1. Individua	la/le	criticità	principali	per	rilevanza	e	
opportunità	

2. Individua	un	capo	progetto	
3. Fai	ipotesi	sulle	possibili	soluzioni	
4. Fai	una	ricerca	on	line	o	affidandoti	ad	esperti	
5. Definisci	un	tempo	entro	il	quale	implementare	la	
nuova	soluzione	

6. Verifica	eventuali	connessioni/ricadute	tra	la	nuova	
soluzione	individuata	e	il	normale	funzionamento	
del	sistema,	sia	dal	punto	di	vista	dei	consumi	che	
dal	punto	di	vista	organizzativo	

7. Individua	i	rischi	
8. Definisci	una	strategia	di	riduzione	del	rischio	
9. Verifica	le	possibili	ricadute	della	nuova	soluzione	
sulla	relazione	con	il	pubblico	e	sulla	comunicazione	

10. Individua	indicatori	di	successo	
11. Individua	indicatori	di	efficacia	

	



Esecuzione 

Ceck	list	
Esecuzione	
	

1. Individua	un	tempo	di	prova	
2. Individua	le	variabili	da	monitorare:		

a. efficacia	della	soluzione	rispetto	al	tema	
individuato,	

b. sostenibilità	organizzativa,		
c. impatto	sulla	relazione	con	il	pubblico	e	la	
comunicazione	

3. Implementa	la	nuova	soluzione	
	



Monitoraggio e  
valutazione 

Ceck	list	
Monitoraggio	e	valutazione	
	

1. Esamina	l’efficacia	calcolando	i	benefici	in	termini	di:	
a. Materia	risparmiata	
b. Minore	CO2	emessa	
c. Carico	sull’organizzazione	
d. Effetto	sulla	comunicazione	e	sul	pubblico	

2. Rivedi	il	progetto	e	rifletti	su	un	suo	possibile	
ampliamento	o	ridimensionamento	

3. Ripianifica	
4. Individua	il	prossimo	ambito/criticità	su	cui	
intervenire	



DIETRO ALLE QUINTE

Riconoscere e promuovere la responsabilità
e la sostenibilità ambientale 



Articolazione del Laboratorio

• Ogni gruppo di lavoro sarà supportato da un referente esterno che ha il compito di favorire il rispetto dei tempi e degli output
attesi e di sintetizzare le risultanze della discussione di gruppo negli appositi supporti forniti. 

• Il Laboratorio è articolato in 3 momenti ed ha una durata di 60 minuti:

• I primi due momenti, di seguito illustrati, saranno realizzati da ciascun gruppo di lavoro pre-identifcato:

• AUTOVALUTAZIONE DI GRUPPO (20 minuti): il gruppo di lavoro, guidato dal supporto fornito e dal referente, dovrà far emergere ambiti presidiati, ambiti non 
presidiati  e scegliere gli ambiti da approfondire nei successivi momenti del laboratorio

• EMERSIONE DELLE CRITICITÀ (20 minuti): il gruppo di lavoro, rispetti agli ambiti precedentemente selezionati, dovrà procedere a fare emergere e analizzare le 
difficoltà rilevate nella gestione degli ambiti e/o le cause di una loro mancata gestione. 

• Il terzo momento vede la costituzione di 3 gruppi di lavoro allargati, costituiti dall’unione dei singoli gruppi, che saranno
supportati da relatori ed esperti del tema 

• PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO (20 minuti): le risultanze della precedente attività saranno illustrate dal referente del gruppo ad uno dei relatori assegnati al gruppo 
allargato; il relatore guiderà il gruppo allargato nelle identificazione di possibili soluzioni e modalità per gestire gli impatti ambientali negli ambiti indagati

• A conclusione del Laboratorio i relatori condivideranno in plenaria una sintesi delle più rilevanti indicazioni emerse per gestire 
gli impatti ambientali e la promozione di una cultura di sostenibilità in determinati ambiti



GESTIONE STRUTTURE E RISORSE UMANE 
Cosa e come viene realizzato

Efficientamento energetico  sedi e strutture (es . soluzioni e/o comportamenti vol ti a ridurre 
i l  consumo di energia collegato a ll’illuminazione, agli impianti di riscaldamento e raffreddamento, alle 

attrezzature per ufficio):

Utilizzo e riuso materiali  e gestione rifiuti (es .: riduzione plastica, utilizzo materiali riciclabili, 
gestione dell’acqua, gestione materiali fine ciclo vi ta, raccolta differenziata etc..)

Forniture (es .: approvvigionamenti da fornitori a  km0, fornitori certificati per la gestione ambientale, 
prodotti a  ridotto impatto ambientale, etc..)

Mobilità sostenibile (es .: indirizzi/policy/incentivi per spostamenti casa-lavoro):

Cultura della sostenibilità (es.: sensibilizzazione dipendenti, etc..):

RICONOSCERE E RAFFORZARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

AUTOVALUTAZIONE DELLO STATO DELL’ARTE

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI/EVENTI
Cosa e come viene realizzato

Efficientamento energetico (es. scelta di location, allestimenti e strumentazione ad impatto 
energetico ridotto):

Utilizzo e riuso materiali  e gestione rifiuti (es. utilizzo della carta per ciclo di progettazione e organizzazione 
eventi , attività di promozione e marketing, riuso e riciclo negli allestimenti, costumi e strumentazione, etc.…)

Forniture (es.: approvvigionamenti da fornitori a  km0, fornitori certificati per la gestione ambientale, prodotti a  
ridotto impatto ambientale, etc..):

Mobilità sostenibile (es.: analisi mobilità del pubblico e incentivi per ridurre l’uso di mezzi inquinanti, etc..):

Cultura della sostenibilità (es.: informazione al pubblico, spettacoli a tema ambientale, etc.)



GESTIONE STRUTTURE SEDI E RISORSE UMANE 

CRITICITÀ  DEGLI AMBITI PRESIDIATI 
Difficoltà rilevate nella gestione degli ambiti e delle soluzioni adottate

CRITICITÀ DEGLI AMBITI NON PRESIDIATI
Ambiti su cui non si interviene e perché

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI/EVENTI

CRITICITÀ DEGLI AMBITI PRESIDIATI
Difficoltà rilevate nella gestione degli ambiti e delle soluzioni adottate

CRITICITÀ DEGLI AMBITI NON PRESIDIATI
Ambiti su cui non si interviene e perché

RICONOSCERE E RAFFORZARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE

EMERSIONE DELLE CRITICITÀ DI GESTIONE



RICONOSCERE E RAFFORZARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

GESTIONE STRUTTURE E RISORSE UMANE 

SFIDE APERTE E POSSIBILI SOLUZIONI
Indicazioni e modalità per migliorare la gestione dell’impatto 

ambientale, a partire dalle criticità rilevate

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI/EVENTI

SFIDE APERTE E POSSIBILI SOLUZIONI
Indicazioni e modalità per migliorare la gestione dell’impatto ambientale, 

a partire dalle criticità rilevate
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