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1. Introduzione 
 

Il presente documento viene redatto dopo l’evento della Coppa del Mondo 

di Sci di Fondo con lo scopo di valutare gli impatti e tracciando i risultati 

delle azioni previste dal piano di sostenibilità. Il piano, presentato dal 

Comune, era stato condiviso dal Comitato Organizzatore e dal Parco 

Nazionale Gran Paradiso. 

 
 

2. Evento 
 

L’evento, dal punto di vista delle presenze, è stato sicuramente molto più 

affollato di quanto fosse possibile immaginare. Stimate circa 18.000 

presenze sommate nei due giorni, contro le 8/10.000 circa previste. Questi 

numeri sono simili alle presenze di picco durante le vacanze natalizie oppure 

in estate a cavallo di ferragosto, dove i numeri in gioco possono comunque 

essere maggiori. L’alto numero di presenze è stato favorito  da condizioni 

meteorologiche molto buone con tempo sereno e temperature gradevoli, 

primaverili.  

 

 
 

 



 

3. Quantificazione impatti su componenti 

 
Nel seguente capitolo si andranno ad analizzare gli impatti monitorati 

prima, durante e post evento.  

 

Ambiente Idrico 

Vista la carenza di precipitazioni è stato necessario produrre più neve 

artificiale di quanto prevedibile per l’intero percorso di gara pari a 5 km. Ciò 

ha comportato un incremento di quasi il doppio rispetto alla norma di 

produzione di neve artificiale. L’acqua utilizzata è stata intorno a circa 

15.000 m3; volume di acqua che il Torrente Valnontey, in primavera (allo 

portata di 5 m3/s), trasporta in un minuto.  

 

Suolo, Sottosuolo e Acque sotterranee 

Non si segnalano particolari impatti prima e durante l’evento.  

 

Flora-Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi 

Come indicato nel piano è necessario premettere che durante la stagione 

invernale le vegetazione è in stato di “riposo”. In ogni caso le attività delle 

macchine operatrici per distribuire la neve artificiale lungo il tracciato così 

come le attività di alcuni mezzi per allestire e smontare le strutture mobili e 

provvisorie hanno fatto pressioni sul terreno e in alcuni casi è stata 

movimentata e danneggiata la cotica erbosa (non in stato vegetativo). Una 

maggiore quantificazione del “disturbo” arrecato potrà essere fatta a 

completo scioglimento delle nevi. Sono da prevedere piccoli azioni di 

sistemazione e semina.  

 

Paesaggio 

Gran parte delle strutture sono state già smontate subito dopo l’evento, 

dunque non si segnalano impatti permanenti poiché non ci sono nuove 

strutture fisse. 

 

Rumore 

Non si segnalano particolari impatti. Le serate in musica degli eventi 

collaterali sono proseguite fino a mezzanotte circa su padiglione in piazza e 

quindi all’interno, con emissioni di rumore paragonabili ad altri eventi svolti 

sulla piazza durante l’anno. L’utilizzo dei gatti per battitura piste è 



 

paragonabile a quanto già viene fatto per il resto della stagione invernale. I 

generatori utilizzati per la produzione corrente erano di ultima generazione 

con silenziatori efficaci, da non essere percepiti. Elicotteri non utilizzati se 

non per il lancio dei paracadutisti dell’esercito per uno spettacolo nella 

giornata di sabato. Al velivolo è stato richiesto di volare in alto per non 

arrecare rumore.  

 

Emissioni in Atmosfera 

Oltre a quanto previsto nel piano, che possiamo confermare con le emissioni 

di CO2 emesse da generatori e riscaldamento, avendo a disposizione i 

transiti delle auto (fonte INVA) possiamo anche stimare le emissione delle 

auto. Ipotizziamo il transito lungo la valle di Cogne, pari a 40 km fra andata 

e ritorno (130 g al km, per circa 8.000) 

 

Generatori = 9 t 

Riscaldamento = 2,1 t 

Auto = 44 t 

Preparazioni piste = 2 t (stima potenziale) 

 

Come si evince dai numeri le emissioni maggiori sono proprio dovute alle 

auto. Per quanto riguarda i dati delle navette, sono state trasportate sulle 

17 navette 850 persone al giorno, pari a 1.700. 

Ipotizzando che alternativamente, senza bus, avrebbero comportato 

equipaggi di mediamente 3 persone sono state evitate quasi 600 auto. 

 

Emissioni evitate = 3 t (circa al netto delle emissioni dei bus) 

 

Bilancio stimato totale =  54 t di CO2 emessa 

(5.500 piante in anno, 2,7 milioni in un giorno capaci di assorbire la CO2 ) 

 

L’evento di per se ha basse emissioni, ma le auto che non erano state 

computate nel piano, anche perché non facilmente stimabili, si sono rivelate 

sicuramente le più impattanti. 

Sarebbe anche necessario quantificare gli altri gas emessi dai motori termici, 

ma ciò non è di facile quantificazione. 

 

 

 



 

Traffico 

Sono stati registrati 4.408 transiti il sabato e 4.201 la domenica in salita 

lungo la S.R.47 (fonte INVA). Il traffico è stato intenso, come prevedibile, 

però i parcheggi (nonostante tre dei principali parcheggi fossero stati esclusi 

per presenza strutture e mezzi legati all’evento) sono stati sufficienti per 

accogliere gli spettatori, molti dei quali accorsi con le navette gratuite da 

Aosta.  

 

Rifiuti 

Posizionate 16 extra postazioni (rispetto a quelle già presenti in paese) 

temporanee per la raccolta differenziata dei rifiuti. Conferiti all’isola 

ecologica durante l’evento circa 15 cassoni (tipo Piaggio Porter) di rifiuti il 

più possibile differenziati. Raccolte circa 10.000 lattine di alluminio 

riciclabile. Raccolto organico circa ¼ di container dai luoghi di gara (mensa, 

vip area, family room e altri luoghi). 

 

Aspetti Socio-Economici 

L’aspetto socio-economico più importante di questi eventi è sicuramente 

l’immagine che si riesce a dare durante le trasmissioni televisive. L’evento è 

stato trasmesso in tutta Europa, Nord America e Cina. In Italia è stato 

trasmesso in diretta da RaiSport e Eurosport, mentre in paesi come Svezia e 

Norvegia è stato trasmesso in diretta sulle reti ammiraglie nazionali. 

Complice anche il risultato sportivo positivo degli atleti italiani in gara, è 

stato dato ampio spazio nei giornali nazionali e si è parlato dell’evento di 

Cogne in prime time durante la trasmissione “Che tempo che fa” di Rai 1.  Il 

tempo gradevole e le ben 19 telecamere sul circuito di gara sono state 

un’ottima vetrina per l’immagine turistica. Nel commento di RaiSport si è 

anche parlato del Parco Nazionale Gran Paradiso e dei riconoscimenti 

ambientali riconosciuti alla località. 

Ovviamente anche a livello di attività locali, in particolare quelle legate al 

turismo, hanno beneficiato direttamente della grande affluenza in paese 

durante il weekend. 

Infine il coinvolgimento di molti volontari, locali e non, ha contribuito a fare 

aggregazione e lo stesso evento ha catalizzato tutta la comunità facendola 

sentire parte dell’evento e quindi inclusa. 

Per quanto riguarda il sostentamento ad associazioni no profit si è deciso di 

devolvere 1 euro per ogni biglietto venduto all’associazione per la lotta al 

neuroblastoma infantile.  



 

4. Green Team e azioni attuative del piano 

Per supportare l’applicazione del piano è stato creato il “Green Team” 

composto da circa 15 volontari (da 16 a 75 anni), che oltre al pass normale 

erano dotati di un pass verde, per distinguersi dagli altri volontari e evidenziare 

l’impronta sostenibile dell’evento. 

Il compito del Green Team è stato principalmente quello di monitorare dal 

punto di vista ambientale l’andamento dell’evento, preparare i punti di 

conferimento, rimuovere i rifiuti dai punti di gara e portarli all’isola ecologica, 

(incluse azioni extra avvenute per criticità in paese fuori dai luoghi di gara) e 

infine approntare le comunicazioni ambientali.  

Di seguito nel dettaglio verranno elencate le principali azioni che è stato 

possibile effettuare durante l’evento e prima 

Emissioni 

 Utilizzo di generatori di ultima generazioni (nuovi). 

 Sensibilizzazione attraverso social e media all’utilizzo dei mezzi pubblici, 

già a partire da Aosta. 

 Sensibilizzazione a popolazione locale/ospiti a non utilizzare l’auto 

durante l’evento, ma di utilizzare le navette di trasporto pubblico 

gratuite. 

 Incentivazione uso Car Pooling (30 persone hanno aderito alla 

promozione), Auto Elettrica (1 equipaggio) 

 Utilizzo auto elettriche Enel X per trasporti di atleti/staff e VIP (3 auto 

impegnate). 

Non é stato possibile utilizzare il bio-diesel, poiché non garantiva la sicurezza 

di poter essere utilizzato anche in caso di temperature molto rigide.  

Traffico 

 Sensibilizzazione all’utilizzo delle navette e di mezzi pubblici , tramite social 

e media. 

 Incremento di navette all’interno della località (verso parcheggi di Lillaz) e 

da/verso Aosta. 17 bus gratuiti in salita e 17 in discesa per entrambe le 

giornate dal capoluogo regionale. Necessari 3 bus extra in discesa il sabato. 

Tutto il TPL incluso l’extra-urbano è stato reso gratuito.  

Non è stato necessario creare o aprire parcheggi polmone 



 

Rifiuti 

 Predisposizione di punti di raccolta rifiuti con Carta, Organico, Vetro, 

Alluminio, Plastica e indifferenziato in tutti i luoghi di gara incluso 

posaceneri e sensibilizzazione dedicata sui danni ambientali dei mozziconi. 

16 extra postazioni di conferimento rifiuti: media center, piazza, area vip, 

aree tecniche, area cronometristi ecc. 

 Implementata la raccolta di pile usate in sala stampa e area cronometristi.  

 Continuo svuotamento dei rifiuti e monitoraggio con volontari  

 Posizionamento volontari sui punti più critici per indicare agli spettatori 

come conferire correttamente i rifiuti (attuato dalla domenica) 

 Eseguita dai volontari una prima pulizia per rimozioni rifiuti in area 

spettatori e cronometristi. Presenti circa 5 sacchi di immondizia non 

differenziata (lunedì successivo alla gara) 

 Realizzazione bicchiere celebrativo dell’evento riciclabile riutilizzabile. Il 

bicchiere con frase “Use me again and in again” è stato realizzato in 

collaborazione con il PNGP con l’obiettivo della riduzione dei rifiuti. Costo 

bicchiere 1 € per coprire spese ambientali. Venduti circa 2.000 pezzi. Si è 

scelto in linea di massima di non mettere a disposizione bicchieri di plastica 

e ove presenti erano realizzati in materiale compostabile.  

 Lattina di Birra celebrativa realizzata da “Les Biéres du G.S Bernard” in 

alluminio serigrafate con vernici 100% riciclabili. Raccolte separatamente in 

contenitori offerti dal Consorzio Nazionale per la raccolta dell’alluminio e 

poi stoccate in un container presso l’isola ecologica di Crétaz per un numero 

pari a circa 10.000 pezzi. 

 Tutte le aree catering (Vip Area e Mensa volontari) sono state dotate di 

materiali riciclabili. Piatti, posate e bicchieri realizzati in materiale organico 

e compostabili. 

 

Comunicazione Ambientale e formazione 

 Cartelli con decalogo di sostenibilità in italiano e in inglese nei luoghi di 

maggiore afflusso. (Riduzione plastica, incentivazione uso prodotti a km 

0 ecc) 

 Sensibilizzazione all’utilizzo dell’acqua gratuita offerta dalla Maison de 

l’Eau e alla conseguente riduzione di bottigliette di plastica mediante 

nuovo cartello realizzato su distributore e messo in opera. 



 

 Promozione di attività in favore del turismo sostenibile insieme al Parco 

Nazionale Gran Paradiso con personale dedicato nei due giorni presso 

l’Office du Tourisme 

 Formazione dei volontari del Green Team e dei ragazzi del Liceo presenti 

per il progetto alternanza scuola-lavoro. 

 

Varie 

 Green Pass. Istituzione di un pacchetto pensato per le piccole aziende 

affinché potessero contribuire alle spese e/o progetti ambientali. Il 

pacchetto aveva un costo di 500 €. 16 aziende hanno aderito alla 

proposta. 

 Lavazza ha utilizzato un caffè proveniente da agricoltura biologica e 

sostenibile 

 Carta utilizzata per la stampe è carta ecologica ed è stato indicato con il 

logo delle certificazioni. 

 

5. Punti di forza e punti deboli 
 

E’ possibile anche fare una breve analisi delle azioni che hanno avuto riscontri 

positivi sia in termini di apprezzamento e gestione, sia i punti deboli che andavano 

potenziati e migliorati. 

Volontari 

Purtroppo non è stato sufficiente il numero dei volontari per la gestione delle 

attività, in particolare per la gestione dei rifiuti, in cui ci si è trovati in difficoltà 

con lo smaltimento durante la giornata di sabato. Sarebbero state necessarie 20 

unità. Necessari dei coordinatori per filiera: mobilità, rifiuti ecc 

Rifiuti 

Sicuramente è stata la tematica più difficile da gestire, in particolare il sabato, che 

è stato il vero banco di prova per tutta l’organizzazione del Green Team. Necessari 

volontari che presidiano sempre i punti di conferimento con informazioni. In 

assenza di essi la raccolta differenziata non viene sempre fatta in modo efficace. 

Comunicazione più chiara su dove conferire i rifiuti (in particolare per posate e 

piatti in organico) e dove sono posizionati i punti di conferimento. 



 

Necessario un luogo “isola” in prossimità dei luoghi di gara dove poter stoccare 

temporaneamente i rifiuti e dove avere un back-up di sacchetti, che devono essere 

trasparenti per una più facile gestione dei rifiuti. 

Apprezzata la raccolta batterie usate dalla sala stampa. 

Apprezzata la raccolta dell’organico che normalmente non viene fatta all’interno 

della Comunità Grand-Paradis. 

Navette 

La navette sono state molto utilizzate e molto apprezzate. In alcuni momenti però 

sono state sovraffollate e in discesa verso Aosta (in concomitanza del calare del 

sole), il sabato, è stato necessario integrare con 3 navette per smaltire la coda di 

persone formatasi al Bus Terminal di Cogne. Sarebbe stata necessaria 1 navetta di 

back up in partenza e una in arrivo per sopperire ad eventuali sovraccarichi e 

gestirli con maggiore rapidità. Al transito ad Aymavilles, in salita, alcune navette 

erano già piene, dunque sarebbe stata necessaria una navetta dedicata da 

Aymavilles, che raccogliesse le persone provenienti dall’alta valle e dall’uscita 

della A5 Aosta Ovest. 

Emissioni 

A differenza di quanto stimato nel piano, la componente maggiore è stata quella 

legata alla auto, nonostante una parte si sia evitata grazie alle navette. Sulla 

riduzione del traffico auto saranno importanti riflessioni da fare come località, 

poiché quei transiti durante i periodi di alta stagione avvengono sempre. 

Comunicazione 

Maggior sforzo nella comunicazione a spettatori, atleti e tecnici sulla sostenibilità 

e sulle azioni da fare. Maggiore comunicazione verso tutti i volontari anche quelli 

non direttamente coinvolti nelle attività di sostenibilità.  

Progetti di compensazione 

Valutazione a monte di specifici progetti di compensazione, finanziati da 

spettatori o tramite crowfunding o altre iniziative mirate. 

Bicchiere e lattina 

Entrambe completamente riciclabili e con messaggi chiari per la riduzione dei 

rifiuti sono stati ben apprezzati. 

 

 



 

6. Azioni future 

Restano ancora delle azioni da fare in futuro e in particolare nei prossimi mesi per 

concludere le azioni del piano. 

 Relazionare presso la direzione del Parco Nazionale per presentazione 

risultati dell’applicazione del piano di sostenibilità all’evento.  

 Giornata ecologica in primavera per perfezionare la pulizia sui Prati di 

Sant’Orso. Con possibile presenza dei ragazzi delle scuole.  

 Formazione presso le scuole coinvolte nel progetto alternanza scuola-

lavoro 

 Lavori di piccole sistemazioni/rinverdimenti sui Prati di Sant’Orso 

 Azioni di comunicazione/divulgazione con piccoli eventi/incontri 

 

7. Conclusioni 
 

La questione sostenibilità ambientale è stata molto sfidante per una località 

come Cogne che fa della natura un atout importante per la comunità e per 

chi la visita. L’aver implementato questo piano ha focalizzato molte persone 

sul monitorare quali possano essere gli impatti di un grande evento e quale 

può essere la strada per annullare o compensare quelli negativi, traendo 

l’occasione della visibilità di un grande evento per inviare un messaggio 

importante di tutela ambientale. L’applicazione di questo piano ha visto 

all’inizio una generale diffidenza e un ulteriore fardello per una già non 

facile organizzazione di un evento internazionale in una comunità di poco 

più di 1.300 abitanti, ma via via la cosa è diventata sempre più al centro 

dell’attenzione sia da parte di enti, aziende, cittadini e turisti. A Dicembre 

una delegazione si era recata in Norvegia a Lillehammer per valutare dal 

punto di vista ambientale come veniva gestito l’evento scandinavo. Questa 

visita ha permesso di avere un metro di riferimento. A fine evento in Italia 

sono giunte le congratulazioni da Lillehammer per essere stati, a livello di 

sostenibilità, un riferimento futuro per le altre località. Questo messaggio 

che giunge da uno dei luoghi in cui l’attenzione all’ambiente è molto alta, è 

sicuramente sinonimo di aver intrapreso una buona strada. Di certo bisogna, 

anche affermare che sono molti i punti di miglioramento, ma essendo la 

prima volta che veniva applicato un piano di sostenibilità ad un evento che 

toccava la località di Cogne non era facile. Rifiuti, emissioni e conseguente 

traffico sono le tematiche, per le quali saranno necessari maggiori sforzi, ma 



 

senza dubbio è stata tracciata una strada nuova per la nostra comunità  che 

non deve essere abbandonata, ma anzi dovrà essere perseguita in futuro 

per proseguire la “mission” che una località come Cogne non può 

permettersi di tralasciare. 

 

Ing. Giuseppe Cutano, Sustainability Manager Comune Cogne 

 

8. Partner 

 
Per supportare l’applicazione del piano diversi enti e aziende  hanno 

partecipato: 

 

Partner Istituzionali 

 

  
 

 

E-Mobility 

 
 

 

 

Supporto Gestione Rifiuti 

 

            
 

 

 

 

 



 

 

Energia Rinnovabile 

 

 
 

Food & Beverage 

       
 

Green Partner 

 

Market Rey, Baldelli, Adava Servizi, Madaschi, Bosc, MRI, Glarey E. legnami, 

Edicola Charrance, Pagani, De Antoni, Empereur, Bochet, Allera 

 

 

 

 

9. Obiettivi di sostenibilità 
Nel 2015 le Nazioni Unite (ONU) hanno definito 17 obiettivi di sviluppo 

sostenibile che hanno validità universale. I seguenti punti sono stati 

perseguiti durante l’evento: 

  

   

  
 



 

10. Foto 
Di seguito alcuni scatti salienti legati alla sostenibilità:  

 
Postazione Rifiuti – Ufficio Accrediti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Postazione rifiuti – Mensa Volontari 

 

 
Decaloghi sostenibilità – Stadio 

 



 

 
Nuova cartellonistica presso la Casa dell’Acqua 

 



 

 
Particolare del Poster Ufficiale con le certificazioni ecologiche della carta 

 

 

 

 

 

  



 

 
Bicchiere e lattina celebrativi in materiale 100% riciclabile 

 



 

 
Porta-mozziconi informativo – Padiglione piazza 

 
Punto Green al punto informazioni 

 



 

 

 

 
Postazioni rifiuti con informativa e presidiata – Family room 

 

 
Carico tipico di rifiuti su Porter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Raccolta pile esauste - Sala Stampa 

 

 
Rifiuti buvette del sabato - Stadio 



 

 
Container finale raccolta lattine – Isola ecologica 

 

 



 

 
Navetta elettrica VIP (Enel X) 

 

 
Pass diversificato per volontari Green Team 



 

 
Bicchiere in plastica completamente compostabile (mensa volontari) 

 

 
Affinamento pulizia area spettatori - Stadio 



 

 
Interventi di criticità all’interno del paese (bottiglie rotte)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento di formazione del Green Team 



 

 
Parte dei volontari del Green Team 

 

 

 

 

 

 

Si ringraziano tutti coloro che a diverso titolo hanno partecipato alla 

costruzione di un evento sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


