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1. Introduzione 
 

Il presente documento viene redatto per pianificare e monitorare dal punto 

di vista della sostenibilità ambientale e sociale l’evento sportivo del 16 e 17 

Febbraio che si svolgerà a Cogne, Valle d’Aosta – Italia. L’evento sarà di 

caratura mondiale è concerne in quattro gare di Coppa del Mondo di Sci 

Nordico. Il Comune di Cogne persegue obiettivi di sostenibilità, in primis per 

il contesto ambientale in cui è inserito, e successivamente poiché è un 

comune del Parco Nazionale Gran Paradiso. Inoltre Cogne fa parte di Alpine 

Pearls, associazione di cooperazione europea sulla mobilità sostenibile, e 

dal 2016 rientra fra le 100 destinazioni più sostenibili al mondo facendo 

parte della top 100 Green Destinations. Alla luce di quanto sopra e secondo 

gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale posti dagli enti di cui 

sopra, questo documento vuole essere una piccola road map affinché 

l’evento si svolga riducendo il più possibile gli impatti, ma creando 

comunque valore aggiunto alla località. Il presente documento verrà 

aggiornato via via avvicinandoci all’evento e utilizzato come strumento di 

monitoraggio. 

 

 
 

 

 

 



 

2. Contesto Ambientale e Sociale 
 

Il Comune di Cogne si trova nella parte meridionale della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta ad una quota del Municipio di 1.544 m.s.l.m. localizzandosi fra 

i 20 comuni più in altitudine d’Italia. Il Comune confina con i comuni 

valdostani di Aymavilles, Valsavarenche, Gressan, Charvensod, Fénis e Saint-

Marcel e con quelli piemontesi di Locana, Noasca, Ronco Canavase e 

Valprato Soana.  La quota più alta all’interno del Comune è la vetta del Gran 

Paradiso con i suoi 4.061 m.s.l.m. Cogne si estende per 213 km2 ed è il 

Comune più esteso fra i 74 della Valle d’Aosta. La sua estensione supera  ad 

esempio quella dei Comuni di Milano e di Napoli. La popolazione residente 

al 31 dicembre 2018 è pari a 1.364 abitanti. Dai dati espressi in precedenza 

si evince come il contesto di Cogne sia molto particolare e cioè un Comune 

molto esteso di alta montagna e con una densità abitativa molto bassa.  

 

Sistema Insediativo 

Cogne si trova nell’alta valle omonima che è percorsa dal torrente Grand-

Eyvia, affluente della Dora Baltea. Il primo centro abitato vicino a Cogne si 

trova a circa 20 km ed è Aymavilles, mentre la città principale più vicina è 

Aosta che si trova a 33 km. Il maggioranza degli abitanti è concentrata nel 

centro di Cogne (denominato Veulla) e poi si divide fra le principali frazioni 

di Epinel, Gimillan, Lillaz, Crétaz e Valnontey. La maggior parte delle attività 

commerciali sono centrate nel centro di Cogne, mentre è presente un’area 

artigianale che si trova a nord dell’abitato principale. E’ presente nel 

comune un’area estrattiva molto estesa, legata alle miniere di magnetite, 

attive fino al 1979. Ora di questa grande area è in corso un recupero 

museale di archeologia industriale. 

I nuovi punti di sviluppo sono legati alla costruzione di un polo turistico 

legato alla città di Aosta e alla località di Pila (stazione sci alpino) che 

mediante un collegamento funiviario andrebbero a collegarsi permettendo 

al turista di raggiungere Cogne senza l’utilizzo dell’auto e di avere una 

offerta turistica a 360°. 

 

Infrastrutture viarie e trasporti 

Cogne è collegata al fondovalle mediante la Strada Regionale n.47 e che si 

origina nel Comune di Sarre in prossimità dell’uscita Aosta-Ovest 

dell’autostrada A5 Torino-Monte Bianco. E’ presente una linea ferroviaria 

(ad uso minerario) che collegava Cogne ad Acque Fredde (Comune di 



 

Gressan) che non è in esercizio, ma permette di avere una ulteriore via di 

accesso, utilizzabile in caso di emergenza o non agibilità della strada.  Esiste 

una linea di Autobus che collega Cogne con Aosta con diverse frequenze 

giornaliere. Il trasporto pubblico locale all’interno del Comune è 

completamente gratuito e permette di collegare il centro di Cogne con le 

sue principali frazioni. La stazione ferroviaria più vicina in esercizio è quella 

FS di Aosta. Gli aeroporti più vicini sono Aosta, aeroporto turistico, e poi ci 

sono gli aeroporti internazionali di Torino, Ginevra (CH) e Milano Malpensa, 

tutti e tre nel raggio di 200 km.  

 

 

Economia 

L’economia principale del paese è il turismo, seguita dall’agricoltura e dai 

servizi. La località è dotata di circa 50 strutture alberghiere per un totale di 

1.000 posti letto. Molto numerose sono le seconde case. 

Durante i periodi di alta stagione la presenza sul territorio può superare le 

10.000 persone, numero pari a 7 volte la popolazione residente.  

 

Aree Protette 

Il 95% del territorio comunale ricade sotto aree protette fra cui il Parco 

Nazionale Gran Paradiso, il parco più antico d’Italia istituito nel 1922. Ci 

sono altre 4 aree protette facenti parte della Rete Natura (rete di aree 

protette dell’Unione Europea) fra cu 3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

e 1 Zona di Protezione Speciale. Il restante 5% è la parte urbana e include 

anche i circa 50 ettari della prateria di Sant’Orso che dal 2012 fa parte dei 

luoghi insigniti come “Meraviglia italiana”. 

 

 

Energia  

Sul territorio comunale esistono diversi impianti ad energia rinnovabi le 

diversificati per tecnologia: idroelettrica, solare e biomasse. Le centrali 

idroelettriche, sia pubbliche che di soggetti privati, sono la tecnologia che 

copre circa 3 MW di capacità installata. La produzione di tutti gli impianti ad 

energia rinnovabile è stimata pari a 15 GWh annui che coprono il fabbisogno 

di circa 11.000 abitanti, cioè di molto superiore agli abitanti residenti.  La 

località è comunque servita dalla rete elettrica in media tensione (15 kV) 

con una doppia linea proveniente dalla valle centrale (Villeneuve). Questa 



 

ridondanza permette continuità del servizio anche in caso di calamità 

naturali.  

 

Gestione Acque Reflue 

L’intera rete fognaria viene collettata e trattata. Ove la rete raggiunge il 

depuratore comunale le acque reflue vengono trattate e restituite al corso 

d’acqua depurate. In altri casi, le acque vengono trattati mediante fossa 

settica, in ogni caso le acque reflue delle abitazioni sono tutte collettate e 

trattate. 

 

Turismo 

Il turismo è la principale fonte di economia del paese, che senza di esso 

sarebbe una località destinata allo spopolamento così come molte località 

di montagna. Le principali attrattive sono la natura del Parco Nazionale del 

Gran Paradiso, la gastronomia e le peculiari tradizioni rurali. All’interno del 

Comune di Cogne sono presenti quasi 500 km di sentieri che dalle 

passeggiate più facili nel fondovalle possono portare fino alla cima e ai 

ghiacciai del Gran Paradiso, 4.061 m.s.l.m. Le attività durante la stagione 

estiva da fare in natura sono molte, ma anche il benessere che passa per le 

tante spa e i ristoranti di qualità attirano non solo la clientela prettamente 

alpinistica, ma anche molte famiglie che cercano semplicemente relax. 

Durante la stagione invernale, lo sci nordico lo fa da padrona, grazie alle 

numerose piste. 80 km che si snodano in tutto il territorio comunale e 

all’interno del Parco Nazionale. Molto diffusi anche i sentieri per le ciaspole, 

mentre le cascate di ghiaccio, ben 100, rendono la località un centro 

mondiale della specialità attirando ogni anno gente da tutto il mondo. In 

aggiunta ci sono anche le piste di sci alpino che con 4 impianti e uno snow 

park permettono allo sciatore di sciare senza code. Di interesse anche la 

componente storica della località in particolare con le antiche tradizioni 

della vita agricola e la storia legata alla sfruttamento delle miniere di 

magnetite, che sono oggi visitabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Evento e Sci Nordico 

 
L’evento del 16 e 17 Febbraio 2019 è un evento di importanza per Cogne, 

ma anche per tutta la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Dopo 12 anni ritorna 

la Coppa del Mondo di Sci Nordico e porta a Cogne il gotha della disciplina. 

La Coppa del Mondo ha fatto tappa a Cogne la prima volta nel 1984 e poi 

nuovamente nel 1987, 1992, 2001, 2002 e infine 2006. Lo Sci Nordico è sport 

nazionale in tutta la Scandinavia ed è molto seguito in tutto il nord Europa. 

Anche l’Italia grazie ai suoi campioni ha più volte centrato importanti 

risultati, fra cui medaglie d’oro alle olimpiadi e vittorie della Coppa del 

Mondo. Dunque la tradizione di questo sport è antica anche sulle Alpi. 

Leggenda vuole che a Cogne, fu il direttore svedese delle Miniere di 

magnetite, Ranjiar Nordensten che agli inizi del ‘900 portò i suoi sci per 

sciare sulla Prateria di Sant’Orso e via via portando la moda dello Sci Nordico 

fra gli abitanti del paese.  

L’evento del 2019 sarà un grande ritorno per questa disciplina ai piedi del 

Gran Paradiso, 21 nazioni presenti, TV che trasmetteranno in tutto il mondo 

la gara e tanti spettatori. In Italia sarà la RAI a trasmettere l’evento. Si 

prospettano in Nord Europa, fra cui Norvegia, Svezia, Finlandia e Germania 

alcuni milioni di spettatori. L’evento sarà trasmetto anche in USA e Canada, 

Cina e in tutti i restanti paesi Europei. La due giorni di gara prevede sabato 

16 le competizioni sprint, mentre domenica 17 le gare di media distanza.  

La località dovrebbe toccare i massimi di presenze sul territorio che si 

registrano solitamente a Capodanno e a Ferragosto. Si prevedono tutte le 

strutture alberghiere al completo e forte presenza fluttuante durante le due 

gare da parte di spettatori che verranno esclusivamente per la gara, 

rientrando a casa in giornata. 

L’organizzazione dell’evento, rispetto ai normali eventi che già accoglie la 

località, prevede di occupare il parcheggio denominato “Edelweiss” dalle TV 

e i Media. Il parcheggio del nuovo mercato sarà invece adibito con container 

per le cabine sciolinatura, dove le varie nazionali avranno i locali tecnici per 

la preparazione degli sci.  In ultimo uno dei parcheggi vicino al cimitero verrà 

utilizzato per i TIR di trasporto materiali per le squadre.  Tutte le strutture 

citate necessitano di circa 900 kW di potenza. Il resto delle attività verranno 

svolte all’interno dei locali esistenti e messi a disposizione dal Comune 

come: il Municipio, la Maison Grivola, la Palestra Cento Perruchon.  



 

Per quanto riguarda le piste, anche per questa occasione si utilizzeranno le 

strutture removibili come lo Stadio del Fondo e tutti i suoi annessi.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Impatti: sorgenti e bersagli 

 
Nel seguente capitolo si andranno ad analizzare gli impatti che l’evento 

comporta. In particolare ogni componente sociale e ambientale viene di 

seguito analizzata e quantificato l’impatto. Sicuramente i maggiori impatti 

sono legati all’utilizzo dell’energia elettrica e al traffico che verrà generato 

dai visitatori dell’evento. 

Per una analisi corretta, così come viene solitamente fatto per uno studio di 

impatto ambientale di progetti, vengono analizzati i principali bersagli e gli 

impatti associati.  

 

Ambiente Idrico 

Dal punto di vista di questa componente ambientale ci potrà essere l’utilizzo 

delle acque durante l’inverno, al fine di assicurare la possibilità di garantire 

l’evento, con la produzione di neve artificiale. Questa azione viene già svolta 

solitamente ogni anno per garantire una buona qualità della piste da sci. La 

produzione di neve artificiale utilizza le acque del torrente Valnontey, le 

quali non vengono additivate di prodotti chimici. L’acqua viene restituita in 

primavera allo scioglimento della neve. Non sono previsti particolari 

produzioni maggiori rispetto alle normali stagioni invernali. I cannoni 

sparaneve sono collegati alle rete elettrica senza l’ausilio di generatori e 

dunque utilizzano l’energia che proviene da fonti rinnovabili  senza 

emissioni. Per quanto riguarda l’utilizzo delle acque domestiche, ci sarà un 

incremento dovuto alla maggiore presenza di persone, in ogni caso si parla 

di numeri che normalmente gestisce lo località durante l’alta stagione. Non 

si prevedono dunque particolari impatti superiori alla situazione normale.  

 

Suolo, Sottosuolo e Acque sotterranee 

Queste componenti ambientali si presentano nel periodo invernale in stato 

ghiacciato, interessate da neve e ghiaccio dunque di fatto impermeabili. In 

ogni caso non si evidenziano particolari criticità rispetto al normale utilizzo 

delle piste da sci in inverno e di tutto ciò che ne consegue. Non vi è utilizzo 

di suolo permanente, ma solo temporaneo per strutture legate all’evento.  

 

Flora-Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi 

Nella stagione invernale le vegetazione è in stato di “riposo” e in gran parte 

coperta dalla neve. Le gare si svolgeranno al di fuori delle aree protette e 



 

dove vengono tracciate le piste normalmente durante le stagioni invernali. 

Gli eventi collaterali e le presenze saranno concentrate in ambito “urbano” 

della località. L’evento non prevede dunque impatti aggiuntivi rispetto alla 

normale attività della località né sulla flora né sulla fauna 

 

Paesaggio 

L’evento comporta l’incremento di strutture soprattutto all’interno dei 

principali parcheggi della località e presso lo Stadio del Fondo. Tutte le 

strutture sono temporanee e gran parte già alla fine dell’evento verranno 

smontate, mentre alcune a fine stagione invernale. Non si segnala dunque 

nessun impatto permanente sul paesaggio. 

 

Rumore 

Il Comune è dotato della zonizzazione acustica. Anche per questa 

componente non si segnalano particolari impatti rispetto al normale 

svolgersi della quotidiana attività della località. In particolare si possono 

segnalare i generatori che saranno di supporto all’organizzazione e che 

potranno essere anche accesi durante i due giorni dell’evento. I nuovi 

generatori sono di nuova generazione e garantiscono emissioni sonore 

molto basse. L’evento di per se genererà rumore legato all’attività di gara, 

ma è paragonabile a gli eventi sportivi che già la località organizza, ma che 

in ogni caso non sono degni di nota. 

 

Emissioni in Atmosfera 

Questa componente è quella che può presentare un impatto maggiore, in 

particolare per le emissioni di gas serra come la CO2. La località pur avendo 

energie a sufficienza per garantire lo svolgimento dell’evento nella sua 

totalità, non permette con la sua rete di distribuzione di alimentare picchi 

di potenza necessaria ove verranno posizionate le cabine per la sciolinatura 

o i TIR delle squadre. Dunque per sopperire a ciò sono necessari generatori 

a combustione per coprire circa 500 kW dei 900 kW necessari. I generatori 

verranno tutti piazzati in ambito “urbano”. Si stima che l’emissione dei 

generatori per i due giorni di gara, in caso di utilizzo costante per un totale 

di 3 giorni (scenario meno cautelativo), porteranno ad una emissione di circa 

9.000 kg di CO2.  

Altro impatto sulla componente dell’atmosfera sarà legata al traffico 

veicolare che si prospetta in notevole aumento soprattutto per quanto 

riguarda gli spettatori della due giorni di evento. Considerando una densità 



 

per ettaro di circa 300 piante (valore mediato su quote comunali superiori 

a 2.500 m) nella località è presente un numero di circa oltre 6 milioni di 

alberi. Inoltre, considerando che un albero può catturare circa 10 kg all’anno 

di CO2 la capacità di assorbimento sul bilancio annuale delle emissioni 

prodotte dall’evento è già garantita da poco più di un migliaio di piante. In 

ogni caso, seppur la capacità di cattura annuale della CO2 è comunque molto 

alta (più bassa durante l’inverno) si crede sia giusto tenere in considerazione 

questo e impatto prevedendo azioni mitigative e compensative. 

 

Traffico 

Come già indicato nel paragrafo precedente il traffico veicolare subirà un 

notevole incremento durante i giorni di gara in particolare lungo la S.R.47 

che collega Cogne al fondovalle e attraversa i Comuni di Aymavilles e Cogne. 

Particolare traffico sarà previsto nel centro urbano di Cogne. Questo 

impatto non è trascurabile e sarà da tenere in considerazione nelle azioni di 

mitigazione e compensazione 

 

Aspetti Socio-Economici 

La località, come detto nei capitoli precedenti, vive principalmente di 

turismo. Un turismo per la quale l’immagine e l’ambiente sono la 

componente principale e fondamentale. La località è alla ricerca negli ultimi 

anni di incrementare le proprio fette di mercato in particolare con il turismo 

straniero e sono in corso azioni per raggiungere questi obiettivi. L’occasione 

di una vetrina mondiale permette alla località di presentarsi al mondo con 

le peculiarità che ha e perseguire questo obiettivo. Le immagini della gara 

verranno trasmesse a livello mondiale con una visibilità che normalmente la 

località non possiede. Oltre alla visibilità mediatica, anche per coloro che 

verranno a Cogne per la gara, spettatori, atleti, tecnici ecc avranno 

l’occasione di poter vivere per alcuni giorni un weekend e usufruire dei 

servizi della località e tornare successivamente per un periodo di soggiorno. 

Quanto enunciato sopra possono essere considerati  obiettivi a lungo 

termine, per quanto riguarda i benefici economici a breve termine sono 

quelli legati all’evento in se. In primis le attività commerciali che 

beneficeranno di una massiccia presenza in paese e che normalmente in 

quel periodo dell’anno, seppur di media/alta stagione non raggiunge. 

Ovviamente l’economia messa in circolo avrà anche effetti a medio e lungo 

termine e si spalmerà su tutta la località e anche sulle componenti sociali 

non direttamente interessate all’evento. 



 

Dal punto di vista delle categorie dei giovani, un evento del genere può 

incentivare la pratica dello sport ed essere lo spunto per coltivare una 

cultura internazionale che può portare i giovani del paese ad essere aperti 

al mondo e pronti per le nuove sfide commerciali che la località potrà avere 

nel futuro. 

Infine anche le categorie più deboli potranno avere dei benefici a lungo 

termine. L’incremento di economia della località permette e permetterà il 

mantenimento dei servizi di base che una località di montagna, in caso di 

forte spopolamento e diminuzione di quote di mercato, non potrebbero 

garantire.  

L’evento deve dunque lasciare una “eredità” lasciando ai cittadini piccoli 

asset che resteranno di fruizione per tutti e puntando fortemente a 

garantire l’economia della località per il futuro.  

L’impatto in questo caso è da considerarsi positivo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

5. Azioni di monitoraggio, mitigazione e 

compensazione 

Nel capitolo precedente sono stati indicati i principali impatti sull’ambiente e 

sulle componenti sociali legati allo svolgimento dell’evento sportivo. Al fine di 

intervenire con compensazioni di mitigazione e compensazione è necessario 

che ci sia un monitoraggio sulla costruzione dell’evento, sullo svolgimento e 

sulla cosiddetta “eredità della gara”.  

Questo documento, che verrà aggiornato e implementato con il variare delle 

condizioni, sarà lo strumento di monitoraggio dell’evento. Verranno individuati 

dei responsabili al controllo delle azioni previste all’interno del Comitato 

Organizzatore e nell’amministrazione comunale.  

Come visto in precedenza i maggiori impatti sono legati alle emissioni di CO 2 

dovute ai generatori e alle auto e dal traffico che esse andranno a generare.  

Per quanto riguarda le emissioni e il bilancio sulla produzione di energia 

elettrica rinnovabile, Cogne è comunque in grado di compensare l’impatto di 

questo evento, ma è necessario in una località che fa parte di organizzazioni 

che promuovono la sostenibilità ambientale fare delle azioni extra.  

Di seguito verranno indicate le varie azioni di mitigazione 

Emissioni 

 Ricerca generatori di ultima generazione che limitino le emissioni 

 Valutare fattibilità uso carburante Biodiesel per i generatori  

 Sensibilizzazione all’utilizzo dei generatori solo in caso di necessità  

 Utilizzo il più possibile da parte dei membri del Comitato Organizzatore 

di auto elettriche per gli spostamenti 

 Sensibilizzazione 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 

Traffico 

 Sensibilizzazione all’utilizzo delle navette e di mezzi pubblici 

 Incremento di navette all’interno della località e da/verso Aosta  

 Creazione di aree parcheggio polmone all’ingresso della località  

 



 

Generiche 

 Sensibilizzazione per ospiti e residenti in merito all’attenzione all’ambiente 

e alla mission della località 

 Sensibilizzazioni a squadre e tecnici all’uso oculato di risorse, al rispetto 

delle norme ambientali vigenti e/o di sicurezza sul lavoro 

 Sensibilizzazione e formazioni dei volontari sulle tematiche ambientali  

 Favorire l’utilizzo di materiali riciclabili e removibili 

Come indicato in precedenza sono necessarie anche azioni compensative, anche 

se non previste, ma che sono importanti per una località che si trova nel Parco 

Nazionale Gran Paradiso. Di seguito si riportano invece le azioni di compensazione. 

 Implemento di cestini per la raccolta differenziata sulla piazza, maggiore 

crocevia dell’evento e del turismo, che resteranno alla località 

 Raccolta differenziata ovunque sui luoghi di gara e sulle zone tecniche  

 Incremento dei porta mozziconi all’interno della località con 

sensibilizzazione all’utilizzo da parte dei fumatori. Potenziamento in 

paese e all’interno delle aree degli spettatori.  

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

l’Eau e alla conseguente riduzione di bottigliette di plastica 

 Integrazione di nuovi punti di ricarica elettrica per le auto (azioni già 

svolta) e promozione dell’utilizzo dell’auto elettrica durante l’evento  

 Promozione di attività in favore del turismo sostenibile (es. Ecolabel) 

insieme al Parco Nazionale Gran Paradiso e ad Alpine Pearls 

 Azioni per ridurre l’utilizzo della plastica  in genere 

. 

 

Per quanto riguarda il Piano Gestione Rifiuti di dettaglio vedere documento Piano 

Ambientale Gestione Rifiuti COWC02. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Conclusioni 

 
Il presente documento ha illustrato i principali impatti che può avere 

l’evento sulla località a livello di componenti ambientali e sociali. 

Ovviamente nessuna azione sul territorio ha impatto zero, ma questo non 

deve per forza essere negativo come si è evinto per la componente sociale. 

In ogni caso l’obiettivo principale è che l’evento sia sostenibile per la località 

in accordo con la mission di Cogne. Se come evidenziato dal piano non sono 

previsti particolari impatti negativi di rilievo, o meglio sono comunque 

sostenibili per la località, si vogliono comunque mettere in campo ulteriori 

azione di mitigazione e compensazione. L’evento può proprio essere una 

occasione di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e avere il giusto 

slancio per ribadire l’importanza dello sviluppo sostenibile . Il tutto con lo 

scopo di permettere alla località di alta montagna di essere vissuta in 

maniera adeguata dalla popolazione locale e dagli ospiti, con l’auspicio che 

quest’ultimi tornino alimentando l’economia ed  evitando così lo 

spopolamento e l’abbandono del paese. 

 

Ing. Giuseppe Cutano, Sustainability Manager Comune Cogne 

 

 

 



 

7. Partner 

 
Per supportare l’applicazione del piano ci supportano diversi enti e aziende:  

 

Partner Istituzionali 
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Gestione Rifiuti 

 

        
 

 

Energia Rinnovabile 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8. Integrazioni e Aggiornamenti 
 

19/12/2018 

Azioni proposte condivise con il Parco Nazionale Gran Paradiso, a seguito incontro 

presso la sede di Torino: 

Mobilità 

 Promozioni e omaggi per chi raggiunge Cogne in auto elettrica/ibrida o 

pratica il car pooling 

 Sensibilizzazione a raggiungere la località con i mezzi pubblici e alla navette 

gratuite del TPL 

 Utilizzo di auto elettriche da parte dei componenti del comitato/comune 

 Evitare l’utilizzo di elicotteri 

Rifiuti, packaging, catering 

 Sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti  

 Utilizzo bicchiere celebrativo da consegnare insieme al biglietto di ingresso 

per ridurre la produzione di rifiuti. Da riutilizzare nelle buvette e nei bar 

 Utilizzo di carta per brochure Ecolabel o FSC e indicarlo in maniera visibile  

 Utilizzo stoviglie in MaterBi nelle aree buvette 

 Favorire utilizzo prodotti a km 0 (VdA) o meglio ancora a marchio di qualità 

del Parco. Riduzione emissioni CO2 e promozione del territorio 

 

19/01/2019 

Incremento Produzione Neve Artificiale 

A causa delle scarse precipitazioni (nulle da metà dicembre) è stato realizzato 

l’intero percorso di gara pari a 5 km con neve artificiale. Ciò ha comportato un 

incremento rispetto di quasi il doppio rispetto alla norma di produzione di neve 

artificiale. L’acqua utilizzata è stata intorno a pari 15.000 m3; volume di acqua che 

il Torrente Valnontey in morbida (allo portata di 5 m3/s) trasporta in un minuto. 

La corrente elettrica è stata utilizzata di fatto da fonti rinnovabili. Il trasporto neve 

è stata fatto con mezzi a trazione termica, come fatto normalmente, ma l’aumento 

della produzione neve da spargere ha creato un maggior traffico lungo la pista 

creando tracce dei mezzi pesanti sul prato, che però si trova in stato non 

vegetativo. Previste azioni di volontariato e rinverdimenti in primavera con 

associazioni. 



 

Aggiornamento Trasporti 

Ulteriore azione sulla limitazione dell’uso auto. Incremento bus di linea e quindi 

eliminazione omaggio per auto ibride che comunque emettono energia. Invito a 

lasciare l’auto ad Aymavilles/Aosta. 

 

Aggiornamento Riduzione Plastica 

Il bicchiere di plastica celebrativo avrà un costo di modo da ridurre ulteriormente 

l’uso della plastica. 

 

Pacchetti verdi (Green Pass) 

Si richiederà ad aziende e privati di contribuire alle compensazioni ambientali 

comprando un pacchetto verde che in cambio di servizi offerti contribuirà alle 

azioni di mitigazione. 

 

04/02/2019 

Riscaldamento Tendoni – Emissioni CO2 

Sono presenti tendoni in cui il riscaldamento è effettuato con sistema termico. Per 

questi verranno mitigati con azioni ambientali in accordo con Parco Nazionale e 

Regione. Si stima che verranno utilizzati 3 impianti di riscaldamento, per area 

buvette, area vip e spogliatoio. Il carburante sarà diesel per riscaldamento, 

previste emissioni per circa 2.100 kg di CO2 (scenario massima potenza per 3 

giorni). Il totale si somma ai 9.000 kg di CO2 dei generatori di energia ed è pari a 

11,1 t di CO2 (circa 1.100 piante in un anno, 550.000 piante in un giorno)  

 

Food & Beverage 

Lavazza fornirà caffè proveniente da agricoltura sostenibile e utilizzerà prodotti 

per servirlo riciclabili. La Biére du Grand Saint-Bernard che ha realizzato la lattina 

di birra celebrativa, è fatta in materiale completamente riciclabile inclusa la 

vernice della serigrafia che è ecologica secondo gli standard internazionali.  

Coinvolto il CIAI (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) per il conferimento 

dell’alluminio che verrà poi raccolto presso l’isola ecologica e valorizzato da 

Valeco.  



 

Gestione Rifiuti 

Realizzato come Comune la mappatura di tutte le postazioni rifiuti nei locali interni 

ed esterni dell’evento. Richiesta 130 bidoni da 40 l e 35 da interni piccoli, per 

organico, vetro, plastica, indifferenziato, alluminio. Prevista raccolta batterie 

usate nei media-center, rifiuti sanitari nel punto di primo soccorso. La ditta 

Quendoz integrerà il necessario per la raccolta. Verranno utilizzate macchine 

operatrice elettriche. La Valeco fornirà due container da porre presso l’isola 

ecologica di Crétaz per conferimento alluminio e organico. 

 

Progetti di mitigazione 

Istituire una giornata ecologica in primavara. Informati Parco Nazionale e Regione, 

Dipartimento Risorse Naturali per collaborazione su progetti di mitigazione. 


