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UNWDF 2021: Rapporto di attuazione del piano di sostenibilità 
 
 

A. Introduzione 
 

Il piano di sostenibilità elenca una serie di azioni e raccomandazioni attuabili per 
organizzare eventi nazionali e internazionali più sostenibili. Affinché il piano possa 
fungere da modello, le azioni e le raccomandazioni ivi contenute sono state formulate 
in modo piuttosto neutro per essere facilmente trasponibili in altri contesti. La 
Confederazione Svizzera ha voluto così fornire elementi utili agli organizzatori di eventi 
futuri desiderosi di incentrare la loro gestione sulla sostenibilità, trasmettendo loro 
anche le conoscenze e le esperienze acquisite attraverso l’organizzazione del Forum 
mondiale delle Nazioni Unite sui dati (UNWDF) 2021. 
 
Pubblicato nel giugno del 2021, il piano di sostenibilità è stato elaborato appositamente 
per l’UNWDF. Si ricorda che questo piano è stato redatto dal team del progetto Road 
to Bern/UNWDF in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri 
(DFAE), l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e l’Ufficio federale 
dell’energia (UFE). Per l’elaborazione, il team di progetto ha anche consultato, in 
qualità di partner, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, Kursaal Bern AG, Swiss 
International Air Lines (SWISS), Bern Welcome, Svizzera Turismo e CBM Global, che 
collabora strettamente con l’International Disability Alliance. 
 
Il rapporto di attuazione riprende quindi le azioni generali del piano di sostenibilità e 
descrive in modo dettagliato la loro implementazione nell’ambito dell’UNWDF e il forte 
sostegno ricevuto dalle raccomandazioni. 
 

B. Attuazione delle azioni 
 

1.   EVENTO NEUTRO IN TERMINI DI CO2 
 

             
 
1.1. Garanzia di un evento neutro in termini di CO2 

 
 Le emissioni sono state compensate dalla Confederazione Svizzera con il 

finanziamento di due progetti scelti in collaborazione con ClimatePartner 
GmbH. 
Per le emissioni prodotte dall’UNWDF, esclusi i voli, è stato finanziato un 
progetto in Svizzera. Si tratta del progetto più costoso proposto dal nostro 
partner e dell’unico nel suo genere in Svizzera. Si articola in progetti 
regionali in cui volontari, sotto la guida di esperti, mantengono la foresta 
locale (https://fpm.climatepartner.com/project/details/1071/fr).  
Per le emissioni prodotte dai voli è stato finanziato un progetto in Colombia. 
Si tratta di un progetto nella periferia di Soacha per eliminare 
progressivamente l’utilizzo di combustibili fossili a vantaggio della biomassa 
(https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_
medium=climatepartner.com).  

https://fpm.climatepartner.com/project/details/1071/fr
https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_medium=climatepartner.com
https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_medium=climatepartner.com
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 L’UNWDF 2021 è stato dichiarato evento neutro per l’ambiente. 
 
2. MOBILITÀ 
   

  
 

2.1.   Viaggio in treno 
   

 In tutta la nostra comunicazione abbiamo incoraggiato i partecipanti a 
recarsi in Svizzera in treno, se la distanza lo consentiva, o almeno a 
utilizzare i mezzi pubblici una volta arrivati a destinazione. Inoltre, abbiamo 
precisato il fatto che sia in Svizzera sia nel resto d’Europa c’è una rete di 
trasporti pubblici molto sviluppata che permette di spostarsi facilmente sul 
territorio. 

 
2.2.  Compensazione delle emissioni di CO2  
 

 Sebbene le emissioni prodotte dai voli siano compensate dalla 
Confederazione Svizzera, si è raccomandato ai partecipanti che avrebbero 
viaggiato in aereo di compensare i voli direttamente al momento 
dell’acquisto del biglietto. 

 
2.3.  Utilizzo dei mezzi pubblici durante il soggiorno a Berna 
 

 Sul nostro sito web abbiamo sempre incoraggiato vivamente i partecipanti 
a utilizzare i mezzi pubblici a Berna.  

 Abbiamo fornito ai partecipanti tutte le informazioni necessarie per 
spostarsi a Berna, in particolare sul «Bern Ticket», che consente di 
utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici. Abbiamo inoltre trasmesso 
informazioni ai partecipanti che avrebbero soggiornato in periferia, 
indicando loro la possibilità di beneficiare di tariffe preferenziali (acquisto di 
carte giornaliere valide per più giorni). 

 
2.4.  Utilizzo di biciclette pubbliche 
 

 In collaborazione con il nostro partner Publibike, abbiamo offerto ai 
partecipanti del Forum una tariffa preferenziale che ha permesso loro di 
beneficiare dei primi 30 minuti gratuiti in caso di noleggio di una bicicletta 
pubblica. 

 
2.5. Soggiorno in un albergo nelle vicinanze 

 
 Grazie alla nostra collaborazione con Bern Welcome, in qualità di partner, i 

partecipanti del Forum che hanno soggiornato in determinati alberghi di 
Berna hanno beneficiato di una tariffa preferenziale per l’alloggio. 

 
3. RISTORAZIONE SOSTENIBILE   
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3.1. Buffet vegetariani 
 
 Abbiamo deciso di bandire completamente la carne dal Forum e di proporre 

alimenti freschi, locali e di stagione.  
 I prodotti di origine animale presentavano un’etichetta con indicazione degli 

allergeni (alimenti vegetariani, vegani, senza lattosio e senza glutine). 
 

3.2. Riduzione degli sprechi alimentari 
 
 Sulla base delle iscrizioni e di un questionario compilato dai partecipanti, 

abbiamo ordinato cibo per al massimo l’80 per cento delle persone che 
hanno preso parte all’evento in presenza a Berna. 

 
3.3. Utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili 

 
 Al Kursaal sono stati installati in varie postazioni dieci distributori d’acqua.  
 Abbiamo messo a disposizione bicchieri riutilizzabili. Li abbiamo 

personalizzati e abbiamo indicato chiaramente che non erano usa e getta 
in modo tale da motivare i partecipanti a non buttarli. 

 
3.4. Utilizzo di bottiglie d’acqua personali 

 
 Per evitare l’uso di bottiglie di plastica abbiamo anche incoraggiato i 

partecipanti a portare con sé la propria bottiglia, idealmente una borraccia, 
da riempire al Kursaal o in città, perché a Berna l’acqua è potabile 
dappertutto. 

 
3.5. Caffè e tè di produzione sostenibile 
 

 Abbiamo servito caffè Bio Fairtrade e tè Ronnefeldt. 
 
3.6. Uso di tovaglioli e tovaglie riutilizzabili 
 

 Il nostro partner Kursaal ha voluto utilizzare il più possibile tovaglioli e 
tovaglie riutilizzabili piuttosto che di carta. 
 

3.7. Nessuno spreco del cibo in eccesso 
 
 Abbiamo offerto ai partecipanti la possibilità di portare via gli avanzi di cibo 

fornendo loro appositi contenitori; il nostro partner Kursaal ha riutilizzato gli 
alimenti non cucinati e ancora confezionati per il suo ristorante. 
 

3.8. Accessibilità dei servizi di ristorazione 
 
 Sono stati posizionati tavoli con panche per dare ai partecipanti la possibilità 

di sedersi. Sempre con il nostro partner CBM (in collaborazione con 
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l’International Disability Alliance), abbiamo garantito l’accessibilità per le 
persone disabili. 

 
4. LOGISTICA 

 
4.1. Materiale del Forum   

        
 

4.1.1 Limitazione delle stampe 
 

 Abbiamo preparato un flyer molto sintetico con un programma ridotto e 
abbiamo limitato la tiratura a pochissimi esemplari.  
 

4.1.2 Limitazione del materiale utilizzato 
 

 Abbiamo stampato solo poche piantine e il documento finale dell’UNWDF, 
ossia la Dichiarazione di Berna.  
 

4.1.3 Utilizzo di un sito web dedicato 
 

 Abbiamo pubblicato in anticipo tutti i documenti necessari sul sito web del 
Forum, da cui i partecipanti potevano scaricarli su un dispositivo mobile 
pienamente accessibile alle persone con disabilità. Ne abbiamo inoltre 
informato i partecipanti. 
 

4.1.4 App dedicata 
 

 In collaborazione con l’ONU abbiamo creato un’app per l’UNWDF. 
 

4.1.5 Limitazione di bloc-notes e penne 
 

 Abbiamo distribuito un numero limitato di bloc-notes e penne per non 
incoraggiarne l’utilizzo. 

 
4.2. Esposizioni ed espositori 

 

   
 

4.2.1 Invito agli espositori dell’UNWDF ad adottare un comportamento 
responsabile 

 
 Abbiamo invitato tutti gli espositori registrati all’UNWDF a seguire 

scrupolosamente determinate raccomandazioni. In caso di necessità, 
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siamo stati sempre pronti a sostenerli e, su loro richiesta, a consigliarli 
perché soddisfino al meglio i requisiti di un evento sostenibile. 

 
4.3. Gestione dei rifiuti 

 

                         
  

4.3.1 Limitazione dei rifiuti 
 

 Abbiamo limitato i rifiuti incoraggiando i partecipanti a portare la propria 
borraccia, mettendo a disposizione bicchieri riutilizzabili e usando solo 
stoviglie lavabili e riutilizzabili. 
 

4.3.2 Raccolta differenziata dei rifiuti 
 

 All’interno del Kursaal sono stati messi a disposizione bidoni 
dell’immondizia diversi per differenziare il PET, la carta e altri rifiuti. 

 
4.4. Energia 

 

        
 

4.4.1. Utilizzo esclusivo di energia pulita 
 

 Abbiamo collaborato con Energie Wasser Bern (EWB) e utilizzato quindi 
energie rinnovabili (teleriscaldamento). 

 
4.4.2. Limitazione del consumo energetico  

 
 Abbiamo invitato gli espositori a evitare qualsiasi spreco energetico e nello 

stesso tempo i partecipanti a limitare il consumo di elettricità all’interno e 
all’esterno del Kursaal spegnendo gli apparecchi elettronici inutilizzati 
(computer, tablet ecc.). 
 

5. ASPETTI SOCIALI 
 
5.1. Occupazione 
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5.1.1 Invito ai nostri partner ad adottare un comportamento sostenibile 

 
 Abbiamo invitato tutti i nostri partner e principali subappaltatori a seguire 

scrupolosamente determinate raccomandazioni e, idealmente, a sviluppare 
e applicare un piano di sostenibilità per il futuro. In caso di necessità, siamo 
stati sempre pronti a sostenerli e, su loro richiesta, a consigliarli perché 
soddisfino al meglio i requisiti di un evento sostenibile. 

 

5.2. Accessibilità per le persone con disabilità 

                         
5.2.1 Accessibilità, in tutti i suoi aspetti, del Forum per le persone con disabilità 

 
 Per attuare tutti gli aspetti relativi all’accessibilità dell’UNWDF per le 

persone con disabilità siamo stati in contatto con CBM Global, che collabora 
strettamente con l’International Disability Alliance (rete di organizzazioni 
specializzate per persone con disabilità). 

 

5.3. Questioni di genere 
 

      
 

5.3.1 Equilibrio di genere  
 

 Le persone che desideravano partecipare in presenza all’UNWDF hanno 
dovuto registrarsi tramite una piattaforma. Ogni iscrizione è 
successivamente passata al vaglio dell’ONU al fine di garantire una certa 
diversità di genere. C’è stata pertanto una rappresentanza equa dei sessi. 

 
5.4. Diversità geografica 

                         
5.4.1 Rappresentanza equilibrata di tutte le regioni 

 
 Le persone che desideravano partecipare in presenza all’UNWDF hanno 

dovuto registrarsi tramite una piattaforma. Ogni iscrizione è 
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successivamente passata al vaglio dell’ONU al fine di garantire una certa 
diversità regionale. Tra le 600 persone che hanno partecipato in presenza 
c’è stata pertanto una rappresentanza eterogenea. Malgrado la pandemia, 
si è registrato un tasso di partecipazione internazionale dell’88 per cento, 
con una buona rappresentanza delle varie regioni. 

 
6. ASPETTI ECONOMICI 

      
6.1. Indotto economico per Berna e la Svizzera  

 
 L’UNWDF attira oltre 600 partecipanti dalla Svizzera e dal mondo intero 

che alloggiano, fanno acquisti, si spostano e si intrattengono nella regione. 
Abbiamo contattato diversi partner, in particolare Bern Welcome e 
Publibike, per organizzare l’alloggio dei partecipanti in alberghi di Berna e 
dintorni e poter offrire tariffe preferenziali per i mezzi pubblici e le 
biciclette.  

 L’UNWDF ricorre a personale della Confederazione e dell’ONU, ma anche 
del Kursaal e dei suoi partner, si avvale dei media locali e nazionali ecc. 

 
7. CONFERENZE SOSTENIBILI 

 

      

                                                                   
 

7.1. Registrazione delle sessioni plenarie  
 
 Le principali sessioni dell’UNWDF sono disponibili online perché possano 

essere seguite da tutte le persone interessate. 
 

7.1.1 Sottotitoli e interpretazione nella lingua dei segni internazionale 
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 Per i sottotitoli e l’interpretazione nella lingua dei segni internazionale delle 
sessioni dell’UNWDF abbiamo stipulato un apposito contratto con l’ONU. 

 
7.2. Riutilizzo del piano di sostenibilità 

 
 Il piano di sostenibilità è stato elaborato anche nell’intento di fungere da 

modello per l’organizzazione di futuri eventi nazionali e internazionali più 
sostenibili.  

 


