La Sostenibilità
ambientale
e sociale di
Fondazione
Cortina 2021

Lo sviluppo sostenibile
è uno sviluppo che risponde
alle esigenze del presente
senza compromettere
la capacità delle generazioni
future di soddisfare le proprie.
L’impegno di Fondazione
Cortina 2021 nell’organizzare
un grande evento quali
i Campionati del Mondo
di Sci alpino è di essere
sostenibile nel lungo periodo,
lasciando un’eredità positiva,
senza compromettere la
capacità delle generazioni
future di affrontare le proprie
esigenze.

La Sostenibilità di
Fondazione Cortina 2021
È fatta di fatti
Fatti ideali
l’evento nasce rispettando i principi
più attuali della responsabilità d’impresa.
Prima fra tutti, la responsabilità nei
confronti dell’ambiente e della comunità
locale che ospita l’evento.
Fatti concreti
l’evento risponde a standard elevati
di risparmio energetico, di uso efficiente
di ogni risorsa, di gestione oculata dei rifiuti.
Fatti per essere imitati
Fondazione Cortina 2021 costituirà
un’importante occasione per raccogliere
esperienze, lavorare sulle giuste pratiche
della sostenibilità e trasmettere queste
conoscenze agli eventi del prossimo futuro.

È un impegno
complesso
Riguarda
l’ambiente, i temi sociali, la sicurezza,
la governance, l’etica, le risorse umane,
la gestione, il monitoraggio dei risultati,
la compensazione delle emissioni di CO2,
la gestione dei rifiuti, la Circular Economy,
la creazione di nuove best practice.
Porta con sé
• un lascito per il futuro del territorio,
• un esempio trasmesso ai futuri
grandi eventi internazionali.

È concreta
e consapevole
Naturalmente abbiamo la consapevolezza che
per sostenibilità dell’evento non si può intendere
un concetto assoluto, ma pensiamo ad adottare
tutte quelle misure che ci possono far arrivare
alla maggiore sostenibilità possibile oggi.

È fatta per generare
conoscenza e diffondere
idee e pratiche sostenibili
È un evento di portata mondiale che vuole
lasciare dietro di sé un’impronta positiva
e vuole diventare un modello di riferimento
per i prossimi grandi eventi invernali.

È ambiziosa
e contagiosa
Stamperà un’impronta indelebile nel ricordo
dei partecipanti, ma lascerà un’impronta leggera
sul territorio

È parte della
sua costruzione
Un’area di gara costruita nei tempi previsti
e nel rispetto dei budget, considerando il
valore dell’investimento pubblico e riducendo
gli impatti negativi sulla comunità locale.
Un evento sportivo preparato e gestito
con un’attenzione particolare alla tutela
del territorio che lo ospita, patrimonio
dell’Umanità e alle connessioni con tutti
i soggetti partecipanti.
Diventando strategica per:
• la FIS Family, la FISI, le altre
Federazioni Nazionali, gli Atleti,
i Tecnici, i Media, il Pubblico;
• i Partners e gli Sponsor, imprese
che investono per avere opportunità
di crescita e visibilità;
• i Testimonial che verranno ingaggiati
per veicolare i messaggi dell’evento;
• i Volontari che saranno coinvolti
per aiutare lo staff a gestire l’evento.
Perché la reputazione ambientale e sociale
dell’evento farà maturare dal punto di vista
valoriale tutti coloro che aderiranno,
parteciperanno, lavoreranno alla sua realizzazione.

È condivisa
Perché non è solo parte integrante della nostra
visione ma si concretizza anche in percorsi corali
e progetti congiunti con i nostri Partner, con le
istituzioni pubbliche e le associazioni territoriali
che lavorano con noi nella stessa direzione.

La sostenibilità
di Fondazione
Cortina 2021 nasce
fin dalla sua nascita
Nel dossier di candidatura – 2016:

“…l’obiettivo principale sarà pianificare
le infrastrutture e le azioni che possono
portare benefici a lungo termine
all’intera comunità di Cortina, sia
in termini di opere - eredità visibile,
che di impatto sociale sulla comunità
residente - eredità invisibile…”
“…da un punto di vista ambientale,
il forte spirito di comunità di Cortina,
il prendersi cura dell’ambiente,
è una garanzia che tutte le azioni
preparatorie e la gestione dell’evento
stesso rispetteranno il territorio…”
“…il 24 gennaio 2016 è stata firmata
La Carta di Cortina, per la sostenibilità
dello sport invernale dal Ministero
dell’Ambiente, la Regione Veneto,
il Comune di Cortina, FISI, CONI, ANEF,
ANCI, Fondazione Dolomiti UNESCO,
Sprecozero. Questo documento
stabilisce impegni e obiettivi condivisi
al fine di identificare le migliori pratiche
per rispettare l’ambiente durante la fase
organizzativa del Mondiale…”

La Fondazione
Cortina 2021
è costruita su
tre pratiche
fondamentali
Circular
Economy1
• Utilizzo di materiali da riciclo.
• Raccolta differenziata per
la valorizzazione delle risorse
contenute nei rifiuti.
• Recupero dei manufatti e dei beni
alla fine dell’Evento per il riuso
o il riciclaggio dei materiali.

Carbon
Management
• Adozione di misure
di efficienza energetica.
• Il calcolo dell’impronta
dell’Evento, cioè il suo
impatto reale sul clima.
• La compensazione
della CO2 emessa.

Certificazione
Da parte di organismi indipendenti
esterni della gestione sostenibile
dell’evento.
• Adozione degli standard
internazionali ISO 20121:20122
e ISO 14064-1:20193.
• La rendicontazione agli
stakeholders con indicatori
numerici di prestazione
che diano la “cifra” dell’evento.

Circular Economy 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.
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ISO 20121:2012, Event
sustainability management
systems - Requirements with
guidance for use.
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3 ISO 14064-1:2019, per lo sviluppo
ed il mantenimento dell’inventario
delle emissioni di Gas ad Effetto
Serra (GHG).

Progettazione e realizzazione
dei lavori per la finish area e i bypass
stradali scelta dei fornitori, dalla
movimentazione di merci e di persone
differenziazione dei rifiuti, produzione
della neve e preparazione della pista
comunicazione ambientale e sociale
rivolta a pubblico e media.
Come:
Applica le 3R
Riduci, Riusa, Ricicla
Tutto è studiato per ottenere
il più basso livello d’impatto.
• Autobus e trasporti per i visitatori
e le merci.
• Ad alta efficienza e basse emissioni.
• Standard rispettosi dell’ambiente.
per l’acquisto, la preparazione,
la conservazione e la distribuzione
di cibo e bevande.
• Stoviglie monouso in materiale
biodegradabile e compostabile.
• Distributori di bevande alla spina.
• Prevenzione dei rifiuti
(farne meno, sprecarne meno).
• Raccolta differenziata: dei rifiuti
delle squadre, dei giornalisti
delle aree staff, delle aree pubblico.
• Valorizzazione contabilizzata
dei materiali raccolti (CONTATORE
AMBIENTALE di CONAI).

Applica soluzioni
al passo coi tempi
Attuando un approccio costruttivo
a minor impatto.
• Impiego di materiali da fonti
rinnovabili.
• Impiego di strutture smontabili
e riutilizzabili.
• Materiali provenienti dal riciclo
(seconda vita).
• Materiali riciclabili.

Va a ridurre
e a compensare
la CO2 generata
Ciò che non si può evitare di produrre
in termine di impatto ambientale,
si può compensare riducendo
la quantità di CO2 emessa altrove.
I primi progetti di compensazione ai quali
Fondazione Cortina 2021 sta pensando:
• Progetti di agricoltura o afforestazione
conservativa in Veneto.
• Eventuali progetti che generano
Crediti di CO2 da acquistare sul
mercato internazionale volontario.
Sarebbero in grado di coprire il 100% delle
emissioni dirette generate dal Mondiale
di Cortina 2021 ed una quota significativa
delle emissioni indirette dell’Evento.

La sostenibilità
di Fondazione
Cortina 2021 è:

Trasparenza
certificata
Il reale valore aggiunto di
un’Organizzazione che intende
essere Responsabile nei riguardi
della Sostenibilità è dato dalla
trasparenza relativa ai risultati
raggiunti e dalla propensione
al miglioramento continuo
delle proprie prestazioni sociali,
ambientali ed economiche.
Fondazione Cortina 2021:
• Applicherà gli standard ISO
20121:20124 e 14064-1:20195.
• Pubblicherà indicatori chiave
di prestazione ambientale e
sociale per dare una dimensione
dell’evento.

Concretezza
Efficacia
Fondazione Cortina 2021
si da degli obiettivi
numerici da raggiungere:

60%
acquisti fatti con criteri green,

seguendo le direttive del Ministero
dell’Ambiente sui Criteri Ambientali
Minimi da applicare.

60%
prodotti F&B locali o sostenibili
(certificati BIO o Fair Trade).

70%
raccolta differenziata dei rifiuti

prodotti all’interno del sito di gara
e nelle Venues collegate.

100%
emissioni dirette di CO2 compensate.

ISO 20121:2012, Event
sustainability management
systems - Requirements with
guidance for use.
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IISO 14064-1:2019, per lo
sviluppo ed il mantenimento
dell’inventario delle emissioni
di Gas ad Effetto Serra (GHG)
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