
Sport e Sostenibilità 2022 – Come e quanto gli eventi sportivi possono essere una grande 

opportunità per lo sviluppo sostenibile del nostro paese. 

 

Organizzare un grande evento sportivo e realizzare un saldo positivo in termini di sostenibilità Esg è 

possibile, ma occorre pianificare e attuare strategie e azioni combinate su diversi piani. Tra queste, 

prevedere una mobilità sostenibile per le persone in occasione degli eventi, gestire in modo 

sostenibile la logistica dei materiali e delle attrezzature, ridurre il più possibile gli imballaggi, 

ottimizzare la raccolta differenziata in un'ottica di economia circolare, migliorare le ricadute sui 

territori e le comunità locali in termini di occupazione e di indotto, e infine ridurre le emissioni 

inquinanti e gli scarti, mentre per le eccedenze alimentari si possono organizzare modalità di 

donazione alle organizzazioni per i più bisognosi. 

Sono queste le indicazioni emerse oggi in un convegno internazionale per manager e addetti ai lavori, 

organizzato a Milano da Plef - Planet Life Economy Foundation, associazione per la sostenibilità 

d'impresa. Ciascuna delle azioni presentate rappresenta in realtà una complessa sfida organizzativa 

e per questo l'attenzione degli specialisti, e più in generale del management delle imprese, si sta 

fortemente rafforzando, anche al traino di direttive, norme tecniche e certificazioni di sostenibilità. 

'Gli eventi sportivi sono un'ottima opportunità di condivisione di valori importanti come il rispetto 

dell'altro, la diversità, il sacrificio', ha ricordato Luca Guzzabocca, fondatore e ceo di Right Hub, 

nonchè membro del direttivo di Planet Life. 'Allo stesso modo però sono importanti come veicolo di 

sensibilizzazione e di azioni legate al miglioramento dell'impatto ambientale e allo sviluppo 

economico della comunità locale. Esiste, infatti, una forte sinergia tra gli eventi sportivi e la 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Nella progettazione e organizzazione degli eventi 

sportivi occorre dunque introdurre cultura, azioni e strumenti in grado di minimizzare l'impatto 

ambientale e massimizzare quello sociale'. 

Molte le prassi presentate, mentre sul piano strategico un focus specifico è stato dedicato anche alle 

prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, chiamate ad affrontare impegnative sfide sul 

terreno della sostenibilità e, al tempo stesso, a lasciare lasciti importanti sui territori. 
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