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1. Introduzione 

L’indice METER (Measuring Events Through Environmental Research) di CARE s.r.l. utilizza un 
insieme di indicatori rappresentativi del livello di ecosostenibilità riassunti in  nove 
macrocategorie: location, energia, risorsa idrica, catering, gadget, materiali, spostamenti 
interni, rifiuti e certificazione partecipata, per misurare la sostenibilità ambientale di un evento. 
L’indice, dopo il recente successo ottenuto a Basilea, in Svizzera, dove è stato presentato al 
quinto Forum mondiale sulla sostenibilità, viene applicato per la prima volta a un evento di 
respiro nazionale. L’evento oggetto di valutazione è stato “TreviNatura”. 
TreviNatura si è svolto dal 25 al 27 settembre 2015, presso il centro storico del comune di Trevi 
(PG). Nasce da un’idea della Regione Umbria in sinergia con l’Osservatorio regionale per la 
Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la Progettazione Sostenibile, la Fondazione Villa Fabri e il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia, dando 
seguito ad un’iniziativa in ambito EXPO 2015 promossa dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. L’obiettivo di TreviNatura è stato quello di promuovere e 
sostenere la biodiversità come condizione indispensabile per tutelare la varietà e garantire la 
sopravvivenza di tutte le risorse e di tutti gli esseri viventi che popolano la Terra, a beneficio 
delle generazioni future, nonché di diffondere la cultura della salvaguardia e del rispetto 
dell’ambiente, promuovendo la conoscenza e la fruizione turistica dei Parchi dell’Umbria e dei 
siti della Rete Natura 2000, aree di particolare valore naturalistico, serbatoi di un patrimonio 
ambientale ricco di biodiversità, rivolgendosi ad un pubblico fortemente diversificato, 
invitandolo a conoscere, approfondire e sperimentare personalmente il rapporto uomo–natura 
in una accezione di sostenibilità ambientale. L’iniziativa è stata caratterizzata da una forte 
carica innovativa per quanto concerne le modalità attraverso le quali diffondere e promuovere 
consapevolezza ambientale e conoscenza scientifica in campo naturalistico. TreviNatura si è 
avvalso della collaborazione di CARE s.r.l. (Conservazione Ambientale Rafforzamento 
Economico), impresa nata come Spin-Off dell’Università degli Studi di Perugia, gruppo che 
nasce all’interno dell’unità di ricerca di Economia Applicata del DSA3, per quanto riguarda la 
gestione ecosostenibile dell’evento. CARE offre un servizio di assistenza specializzato in ambito 
ambientale alle imprese e agli enti pubblici, lavorando con un approccio innovativo basato sul 
concetto di “gestione unificata”. Durante lo svolgimento dell’evento sono stati raccolti i dati 
necessari per l’implementazione dell’indice METER. 
 

2. L’evento 

L’Umbria, cuore verde d'Italia, da sempre attrazione internazionale di un turismo alla ricerca di 
storia, arte e cultura, per vocazione dedita all'accoglienza di un pubblico sensibile allo slow 
tourism e alle tematiche natura e ambiente, ha ospitato nella suggestiva location di  Trevi 
(Figura 1) il progetto-evento TreviNatura. 
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Figura 1: Inquadramento territoriale dell’evento TreviNatura 

 
                                FONTE: www.lamiaumbria.it 

 
L’evento è stato caratterizzato da un mix sapientemente coordinato di momenti istituzionali, di 
divulgazione scientifica per tutti ma anche di svago e di intrattenimento “a tema”, coinvolgendo 
giornalisti specializzati, esperti del settore e, come detto, un pubblico fortemente diversificato, 
interessato a conoscere, approfondire e sperimentare personalmente il rapporto uomo – 
natura in una accezione di sostenibilità ambientale. Per l'occasione, anche musica 
internazionale e teatro sono stati grandi interpreti della causa della tutela della biodiversità. 
Contestualmente al programma di conferenze, convegni e appuntamenti con arte, natura, cibo 
e spettacolo, una serie di itinerari didattici ha coinvolto studenti ed insegnanti delle scuole 
elementari e medie, dando spazio a un pubblico di ogni età. Per favorire la conoscenza delle 
aree protette dell'Umbria e dei siti della Rete Natura 2000 la tre giorni si è svolta nel suggestivo 
centro storico di Trevi e non solo: infatti è stato possibile accedere a iniziative espositive, 
convegni, contest, realizzazioni editoriali e multimediali in location appositamente dedicate, 
accompagnando il pubblico direttamente nel cuore delle tematiche affrontate. 
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento degli abitanti e del territorio rendendo l’evento “diffuso”; 
l’elevata partecipazione del pubblico è stata favorita dalla completa gratuità dell’evento, 
concretizzando così, su diversi fronti, l'impegno a sostenere attivamente anche l'obiettivo di 
colmare il gap tra conoscenza dei parchi e loro fruizione, incentivando forme di turismo green. 
Grazie alla sinergia fra Enti pubblici di governo del territorio e mondo accademico con le 
Università di Perugia, Camerino e L'Aquila e le loro spin off, TreviNatura fin dalla sua fase di 
progettazione si è delineato come evento eco-sostenibile e come opportunità per il territorio in 
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quanto anello di congiunzione con il tessuto turistico e imprenditoriale più attento e sensibile 
alle tematiche ambientali. (Per il programma completo consultare http://www.trevinatura.eu ). 
 
 
3. Calcolo dell’indice METER e attribuzione dei punteggi 
 
3.1. L’indice METER 
L’indice METER valuta l’ecosostenibilità globale di un evento avvalendosi di nove macro 
categorie (Tabella 1), a loro volta suddivise in sotto categorie e voci di dettaglio, (trattate nello 
specifico nel successivo capitolo). 
 

Tabella 1: Macro categorie e rispettivi pesi assegnati 

 
 
Ad ogni macro categoria è stato attribuito un peso in valori decimali (tabella 1); le macro 
categorie in questo modo possono raggiungere un punteggio massimo derivante dalla somma 
dei valori assegnati ad ogni sotto categoria e livello di dettaglio. Questi ultimi sono 
valutati/quantificati in base a due differenti modalità: 

• Presenza-Non presenza, rappresentata attraverso una risposta affermativa (Sì) o 
negativa (No); 

• Percentuale (%), ripartita in 5 classi di appartenenza.  
I pesi sono stati attribuiti a seguito di una consultazione con esperti del settore, tenendo conto 
sia del reale contributo di ciascuna macro categoria per la effettiva realizzazione dell’evento, sia 
della rilevanza a livello globale della problematica ambientale sottesa a ciascuna macro 
categoria. 
Tra le nove macro categorie contemplate dall’indice, risulta di fondamentale importanza la 
certificazione partecipata, realizzata attraverso la somministrazione di questionari al pubblico 
presente, e la diffusione di “messaggi” volti a far assumere a ogni singolo individuo 
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comportamenti confacenti con quello che è lo scopo dell’indice. L’aspetto partecipativo ricopre 
un ruolo di primaria importanza poiché rappresenta l’applicazione di uno dei principi base dello 
sviluppo sostenibile, quello della sussidiarietà, che consiste nel coinvolgimento di tutti gli attori, 
rendendo concreto il cosiddetto “approccio dal basso”. 
 
 
3.2 La valutazione di TreviNatura 
I dati raccolti sono stati sottoposti ad un accurato lavoro di analisi e valutazione, al fine di 
renderli coerenti con la successiva fase di elaborazione. Di seguito, sono riportati e spiegati tutti 
gli step e le modalità di attribuzione dei punteggi alle rispettive macro categorie per la 
successiva determinazione dell’indice METER.  
 
LOCATION 
Trevi è Città dell’Olio, Città Slow, Città Bio, Bandiera Arancione del Touring Club, uno dei Borghi 
più Belli d’Italia ed ha ottenuto la certificazione ambientale Emas. 
La città si trova sull’estrema propaggine del monte Serano ed è uno dei comuni più vivaci 
dell’Umbria dal punto di vista dei modelli di sviluppo compatibili con le tradizioni e la cultura 
del luogo. È un autentico “museo diffuso” per le mille espressioni d’arte, di natura e di 
paesaggio che si trovano in ogni parte della città. 
La manifestazione ha coinvolto l’intero centro storico, le attività infatti sono state svolte in 
cinque edifici storici: Villa Fabri, il Teatro Clitunno, il Complesso Museale San Francesco, Palazzo 
Lucarini e la Ex- Oleoteca (Figura 2). 
 

Figura 2: Location interessate dalla manifestazione 
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Villa Fabri, villa cinquecentesca incorniciata dal tipico paesaggio umbro degli ulivi, è ubicata a 
metà collina, appena fuori la Porta del Lago, a Trevi. Fu Gerolamo Fabri a ordinarne la 
costruzione alla fine del Cinquecento e nel 1891 fu acquistata dal Collegio Boemo e 
successivamente passò al Collegio Etiopico. Nel 2000, con l’acquisto da parte del Comune di 
Trevi, la storia della villa cambia. Con la recente “affiliazione” alla Rete Europea dei Giardini 
(European Gardens Heritage Network – EGHN) la villa diviene sede della Rete Regionale Ville, 
Parchi e Giardini, nonché contestualmente sede dell’Osservatorio per la biodiversità̀, il 
paesaggio rurale e la progettazione sostenibile.   
La villa si eleva su tre livelli, di cui uno seminterrato. Durante la manifestazione sono stati 
occupati i locali del piano seminterrato e parte di quelli del piano terra per una superficie 
complessiva di circa 169,5 mq al piano terra e di circa 200 mq al piano inferiore. I locali occupati 
durante i tre giorni hanno visto un susseguirsi di laboratori didattici, convegni, workshop ed 
esposizioni di associazioni (per maggiori dettagli www.trevinatura.eu).  
 
Il Teatro Clitunno fu inaugurato nel 1887 con l’opera lirica Maria di Rohan di Donizetti. Il teatro 
ha due ordini di palchi, un loggione e una platea di eccezionale eleganza, capaci di contenere 
circa 200 persone, adeguato alle necessità dell’evento. Il Teatro è stato uno dei fulcri 
dell’evento, dove oltre all’apertura ufficiale si sono tenuti gran parte delle conferenze e gli 
spettacoli serali. 
 
 Il Complesso Museale di San Francesco, fondato nell’ottobre del 1996, è allestito all'interno 
dell'ex convento di San Francesco e sorge nel centro storico di Trevi. Ospita la Raccolta d'arte di 
San Francesco e il Museo della Civiltà dell'ulivo. All’interno del complesso è possibile ammirare 
una sezione archeologica, che raccoglie reperti italici e di epoca romana e un corredo funebre 
proveniente dalla necropoli longobarda della vicina Pietrarossa, una sezione dedicata alla città 
e al territorio con materiali che ne documentano gli sviluppi e una sezione storico-artistica. 
Il Complesso ospita anche il menzionato Museo della Civiltà dell'ulivo, dedicato all'olio extra 
vergine di oliva DOP. Lo spazio è articolato in quattro sezioni: "Botanica"; "Conosciamo l'olio e 
l'ulivo"; "L'ulivo simbolo di pace" e "Storia dell'ulivo" (fonte: www.regioneumbria.eu). Durante 
la manifestazione sono state registrate oltre duecento presenze. 
 
Palazzo Lucarini, è un edificio di origine quattrocentesca, situato di fronte al duomo di 
Sant’Emiliano, costruito inglobando un piccolo quartiere medievale. 
Il palazzo prende il nome da un’antica famiglia, documentata nella zona fin dalla prima metà del 
XV secolo. La famiglia Lucarini vi risiedette fino al 1673, quando si estinse con la morte 
dell’ultimo erede. Nel 1676 per volontà testamentaria di Virgilio Lucarini, venne istituito 
nell’edificio un collegio gratuito per giovani Trevani. Oggi oggetto di restauro, quasi ultimato, ha 
permesso agli organizzatori dell’evento di occupare alcune delle sale espositive del piano terra 
per una superficie complessiva di circa 250 mq, utilizzate per esporre pannelli dedicati ai sette 
parchi regionali umbri e al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, progetti riguardanti la gestione 
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sostenibile, la protezione, la valorizzazione dell’ambiente e delle aree naturali, ma anche 
progetti didattico-educativi. A queste sono state aggiunte diverse mostre fotografiche e 
pittoriche in tema con l’evento. 
 
La ex-oleoteca è situata al limite ovest del centro storico. L’edificio di recente ristrutturazione si 
caratterizza per la presenza di due piani soppalcati, soluzione che ha permesso di sfruttare 
l’elevata altezza del solaio dello stabile. Al secondo piano dell’edificio è presente una cucina 
professionale a vista. Le caratteristiche della struttura hanno permesso di promuovere, 
attraverso le elaborazioni culinarie dello chef Filippo Artioli, cene incentrate sulla valorizzazione 
delle materie prime locali e i piatti tipici della tradizione enogastronomica umbra durante tutta 
la tre giorni, trasmettendo ai partecipanti una maggiore maturità sociale nei confronti del tema 
della biodiversità agraria e dei suoi legami con l’alimentazione e lo sviluppo sostenibile. 
 
Le location, oltre a presentare particolari pregi da un punto di vista storico ed architettonico, 
sono dislocate a poche decine di metri l’una l’altra all’interno, facilmente raggiungibili a piedi 
una volta raggiunto il centro storico. Per favorire la mobilitazione alternativa sono state messe 
a disposizione del pubblico e degli ospiti tre auto elettriche, per collegare il centro storico, sede 
dell’evento, con la stazione ferroviaria sita nella parte bassa della cittadina, (figura 3), oltre al 
quotidiano servizio di trasporto pubblico urbano e extraurbano. 
 

Figura 3: percorsi e tempi di percorrenza Stazione ferroviaria di Trevi- Centro Storico di Trevi 

 
 
La Stazione ferroviaria di Trevi dista circa 3 km dal centro storico ed è posta sulla tratta Roma-
Ancona. La linea Roma-Ancona è piuttosto trafficata, vi transitano treni regionali, interregionali, 
Intercity e Freccia bianca, su un percorso con lunghi tratti a binario semplice. Proprio per 
l'importanza assunta nel corso degli anni dalla ferrovia, sono iniziati lavori di potenziamento e 
di raddoppio del tracciato. Questa è collegata alla stazione ferroviaria del capoluogo umbro, 
con treni a cadenza oraria e tempi di percorrenza di circa cinquanta minuti. La stazione 
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ferroviaria di Perugia, detta anche Perugia Fontivegge, è la principale stazione ferroviaria della 
città, in quanto presenta collegamenti giornalieri con Roma e Firenze e con i maggiori centri 
dell’Italia centrale. 
 
Sotto categoria  - Superficie 
In relazione allo spazio utilizzato risparmiato, al fine del calcolo dell’indice, dopo un’attenta 
riflessione, si è deciso di considerare solamente i locali effettivamente occupati. Il punteggio 
finale è dato dalla media dei punteggi assegnati a ogni singolo edificio. 

o Villa Fabri: durante la tre giorni il numero di sale utilizzate poteva risultare eccessivo, ma 
solo non tenendo conto del gran numero di attività (laboratori didattici, esposizioni, 
convegni e dibattiti) svolte durante TreviNatura. A evento concluso, in effetti, la 
distribuzione spaziale delle attività è risultata essere ottimale, in base ai parametri della 
voce di dettaglio “spazio utilizzato risparmiato” di cui si compone la macro categoria 
location dell’indice METER. Quindi, per la sotto categoria spazio utilizzato risparmiato 
alla location Villa Fabri è stato attribuito un punteggio parziale pari a quattro punti su 
cinque, a cui corrisponde un risparmio dello spazio utilizzato del 67%. Altro fattore che 
ha influenzato positivamente il punteggio è stata la massiccia partecipazione del 
pubblico alle attività tenute durante la tre giorni.  

 
Figura 4: Laboratori Villa Fabri 

 
 

o Il Teatro Clitunno ha ospitato l’apertura ufficiale, quattro convegni e tre spettacoli serali. 
Per la manifestazione l’organizzazione ha predisposto l’utilizzo della sola platea vista 
l’elevata numerosità di posti a sedere. I convegni hanno sempre coinvolto un gran 
numero di partecipanti, realizzando una relazione ottimale tra la superficie 
effettivamente occupata e la necessità di risparmiare spazio. Per quanto riguarda le 
manifestazioni serali, per lo spettacolo di venerdì, lo spazio a disposizione è risultato in 
eccesso rispetto al pubblico accorso (una trentina di partecipanti rispetto ai circa 
cinquanta posti a sedere). Invece gli spettacoli di sabato e domenica sera hanno 



 

 8 

registrato molti più partecipanti, e per l’ultima serata è stato addirittura necessario 
utilizzare i due ordini di palchi e anche parte del loggione. Quindi, tenendo conto delle 
esigenze organizzative e di quello che è stata la gestione degli spazi e considerando 
complessivamente tutte le attività svolte si è raggiunto un valore di spazio utilizzato 
risparmiato pari al 50%. 

 
Figura 5: Convegni e spettacoli Teatro Clitunno 

 
 

o Ex-Oleoteca: la struttura ha ospitato per ciascuna delle tre serate dalle 19.30 alle 21.00 il 
progetto “cibo e biodiversità”, durante il quale attraverso la cucina dello chef Filippo 
Artioli sono state valorizzate le materie prime locali e i piatti tipici della tradizione 
gastronomica umbra. Il locale è caratterizzato dalla presenza di una cucina professionale 
e di due piani soppalcati in grado di ospitare comodamente circa settanta coperti. Per 
quanto riguarda lo spazio utilizzato risparmiato, anche in questo caso in tutte e tre le 
serate si è raggiunti il tutto esaurito, complice sia la presenza dello chef Artioli, ben noto 
agli amanti della buona cucina umbra, sia un prezzo alla portata di tutti. Il “sold out” 
raggiunto nelle tre serate ha consentito alla singola attività di aggiudicarsi un punteggio 
pari a 4, ovvero si è raggiunto il 75% di spazio utilizzato risparmiato. 

 
Figura 6: Cene alla Ex-Oleoteca 

 
 

o Palazzo Lucarini: per la tre giorni è stato occupato solo il piano terra costituito da sei 
stanze. Nelle sei sale sono state esposte diverse mostre fotografiche e pittoriche, le 
quali hanno occupato al meglio lo spazio delle pareti a disposizione. In ogni stanza, in 
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tema con quelle che erano le opere esposte, sono state disposte su installazioni 
realizzate con scatole in cartone PEFC (PAN-EUROPEAN FOREST CERTIFICATION 
COUNCIL) le brochure dei parchi regionali, progetti comunitari e non riguardanti le 
tematiche dello sviluppo sostenibile. In questo caso per la valutazione della voce di 
dettaglio spazio utilizzato risparmiato, si è fatto riferimento al rapporto tra superficie 
occupata da opere e installazioni presenti e quella disponibile. L’organizzazione si è da 
subito attivata con gli autori presenti nell’individuare una disposizione delle opere che 
potesse rispondere al meglio alle esigenze di entrambi, ottenendo come risultato 
coerenza tra i diversi materiali esposti e un notevole risparmio di superficie, cica il 70%. 

 
Figura 7: Esibizioni Palazzo Lucarini 

 
 
Concludendo, in relazione alla voce di dettaglio “Spazio utilizzato risparmiato”, il risultato finale 
è stato determinato come il valore medio dei punteggi attribuiti a ciascuna location, quindi la 
voce di dettaglio complessivamente ha raggiunto una percentuale di spazio utilizzato 
risparmiato pari al 65,5 %, cui corrispondono 4 punti. 
 
Sotto categoria - Tensostrutture 
Per l’evento in esame non è stato fatto ricorso ad alcun tipo di tensostrutture. Quindi, per 
l’attribuzione del punteggio è sufficiente spuntare il “NO” nella piattaforma web, dove il 
software attribuirà in automatico punteggio 5. 
 
Sotto categoria - Cartellonistica e comunicazione  
Al fine di sensibilizzare i partecipanti favorendo comportamenti in linea con i principi di 
ecosostenibilità, sono stati affissi numerosi cartelli (nei locali occupati, nelle attività 
commerciali del centro storico, negli spazi riservati ai servizi igienici e nei punti di raccolta 
rifiuti) riportanti messaggi e immagini che spiegassero e illustrassero come comportarsi per una 
corretta gestione delle risorse. Inoltre, all’ingresso di Villa Fabri è stato collocato il “Box della 
sostenibilità”, un vero percorso esplicativo sulla sostenibilità di un evento in generale, e di 
TreviNatura in particolare. In occasione della tre giorni è stato realizzato e diffuso un depliant in 
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cui sono indicate e spiegate dieci eco azioni, che ognuno di noi può intraprendere nella propria 
vita quotidiana. (Fig. 8)  
 

Figura 8: Depliant Ecoazioni 

 
  
Per la valutazione di questa sottocategoria, l’indice richiede di indicare solamente se tale 
pratica è stata effettuata o meno (SÌ/NO): nel caso in esame, essendo stata effettuata, si 
aggiudica un punteggio pari a 5 punti. 
 
 
ENERGIA 
Sotto categoria - Certificazione ambientale 
Il comune di Trevi, sin dal 2008, si avvale della certificazione ambientale EMAS (Reg. n. IT-
000904), rinnovata fino al 2016, certificazione ambientale considerata all’interno dell’indice, il 
quale contempla la presenza o assenza (SÌ/NO) di EMAS o ECOLABEL; quindi, il punteggio per 
questa sottocategoria sarà pari a 5.  
 
Sotto categoria – Classificazione in base alla classe energetica 
Gli immobili occupati durante la manifestazione, seppur ricadenti nelle categorie di beni 
previsti dalla legislazione nazionale (Legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modifiche) per i 
quali è obbligatorio l’Attestato di Prestazione Energetica, sino ad oggi non sono stati oggetto di 
nessuna delle azioni (art. 6 della Legge 90/2013 e successive modifiche) per le quali è 
necessario produrre tale documentazione. Viene pertanto attribuito punteggio 0. 
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Sotto categoria - Consumi energetici 
• Energia elettrica risparmiata: per questa voce di dettaglio è stata stimata una riduzione dei 

consumi energetici del 50% (punteggio pari a 2). In tutte le location, fatta eccezione per 
Villa Fabri dove le attività svolte non necessitavano di illuminazione artificiale, i locali erano 
dotati di lampade a fluorescenza che, seppur non efficienti nell’utilizzo dell’energia quanto 
quelle a LED, comportano una sensibile riduzione dei consumi rispetto alle normali lampade 
a incandescenza.  Ad ogni modo, in fase di progettazione dell’evento si è cercato di sfruttare 
al meglio le ore diurne, infatti le attività svolte in condizioni di illuminazione artificiale sono 
state irrisorie (espresse in termini di ore di utilizzo) rispetto a quelle che non la 
richiedevano. Inoltre, è stato appositamente scelto di dar vita all’evento nel mese di 
settembre,  periodo in cui si ha una durata del giorno di circa 12 ore (il sole sorge alle 06:01 
e tramonta alle 18:01). Altro contributo alla riduzione di energia elettrica, seppur 
difficilmente calcolabile, è stato dato dalla impostazione in stand by dei dispositivi 
elettronici. 

 
• Percentuale di energia elettrica rinnovabile: le location sono sprovviste di fonti di energia 

rinnovabile prodotta in loco, ma da quanto emerge dalla documentazione relativa alla 
certificazione EMAS, pubblicata nel sito comunale 
(http://www.comune.trevi.pg.it/pagine/emas), il 100% dell’energia, acquistata e utilizzata 
in ambito comunale, proviene da fonti rinnovabili. Per tale motivo sono stati attribuiti 5 
punti a questa voce. 

 
• Quantità di gas risparmiato (efficienza riscaldamento/raffreddamento): in questo caso la 

strategia adottata per la riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento o 
raffreddamento delle sale è stato di tipo indiretto. Non potendo agire sulle prestazioni 
energetiche degli edifici, in fase di progettazione si è deciso di realizzare l’evento nel mese 
di settembre, periodo in cui le condizioni termiche sono di per sé ottimali. Tale scelta ha 
portato ad un risparmio della fonte energetica del 60%, limitando l’uso di essa al solo 
riscaldamento dell’acqua sanitaria, e all’utilizzo per la cucina. Quindi, per l’indice è stato 
considerato un risparmio della risorsa del 50% a cui corrispondono 2 punti. 
I dati ottenuti da studi effettuati dall’Aereonautica Militare Italiana constatano infatti un 
mantenimento delle temperature medie mensili e per decade (nella provincia di Perugia, 
dal 1971 al 2000) su valori pari a 23,5 °C (max) e 12,3 °C (min) per l’ultima decade di 
settembre (Aereonautica Militare - servizio meteorologico, 2009) (Tab. 2).  
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Tabella 2: Temperature (°C) medie mensili a Perugia tra il 1970 e il 2000. 

 
Fonte: Aereonautica Militare- servizio meteorologico, 2009 

 

• Generatori: per la realizzazione dell’evento non sono stati utilizzati generatori di corrente, 
quindi nel sistema è stato spuntato il NO, a cui corrisponde un punteggio pari a cinque. 

 
 
RISORSA IDRICA 
Sotto categoria - Acqua risparmiata 
• Acqua ad uso non potabile: l’unica forma di consumo di questa risorsa nel corso dell’evento 

è stata dovuta al funzionamento dei servizi igienici. In questo caso alcuni dei bagni presenti 
nelle strutture non presentavano alcun sistema di riduzione dei consumi, come ad esempio 
miscelatori elettronici per il lavabo (miscelatori “senza contatto”), scaricatrici wc a doppio 
pulsante, ecc., che avrebbero permesso di ridurre al minimo il consumo di acqua. Per tali 
motivi, è stato necessario comunicare ai partecipanti le buone pratiche da adottare nell’uso 
della toilette attraverso la cartellonistica, ottenendo un risparmio della risorsa del 35%, 
corrispondente a 2 punti. 

 
• Acqua potabile: per quanto concerne l’uso dell’acqua a fini alimentari, il suo punteggio è 

attribuito in base alla percentuale di acqua da rubinetto impiegata al posto di quella 
imbottigliata. L’evento si è avvalso della collaborazione di G.O.S.T. (Gruppo Operatori Servizi 
Tecnologici) come sponsor tecnico, azienda specializzata nella depurazione delle acque. 
L’azienda, per tutta la durata dell’evento, ha fornito tre erogatori a boccioni (Figura 9). Gli 
erogatori hanno contribuito in modo diretto e indiretto a una maggiore ecosostenibilità 
dell’evento evitando gli sprechi connessi all’uso (es. rubinetti lasciati aperti o mal chiusi, 
bottiglie abbandonate con ancora acqua all’interno) e tutti quelli derivanti dall’utilizzo di 
acqua in contenitori usa e getta. Per sensibilizzare il pubblico verso un utilizzo dell’acqua 
proveniente dalle fontanelle pubbliche, dislocate nel centro storico del comune, sono stati 
affissi cartelli riportanti i risultati delle analisi chimico- fisiche effettuate sull’acqua delle 
fontane stesse. Grazie a quest’eccellente gestione della risorsa l’uso di acqua 
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“imbottigliata” è stato pari allo 0% di quella necessaria, facendo aggiudicare a tale voce di 
dettaglio il punteggio massimo. 

 
Figura 9 - Erogatore a boccioni per la depurazione dell’acqua presso l’Ex- Oleoteca 

 
 
 
CATERING 
Il ristorante “Taverna del sette” ha provveduto alla fornitura di tre coffee break mattutini, e lo 
chef Filippo Artioli alla preparazione dei pranzi al “sacco” e delle cene programmate. 
 
Sottocategoria - Ditta di catering Km0 
Il ristorante “Taverna del sette”, attività incaricata per la preparazione dei coffee break, ha sede 
nel comune di Trevi e più precisamente in Vicolo del Sette - civico 8, distante soli 132 metri da 
Villa Fabri, dove è stato allestito il coffee break. Per quanto riguarda la preparazione delle cene 
e dei pranzi al sacco, essa è avvenuta nell’ex oleoteca, anch’essa sita nel centro storico di Trevi. 
Mentre per le cene il luogo di preparazione ha coinciso con quello di consumo, la distribuzione 
dei pranzi al sacco è avvenuta in Piazza Mazzini distante soli 202,3 m. Per tutti e tre i servizi di 
ristoro offerti, le distanze minimali che intercorrono tra le sedi delle ditte incaricate, in cui sono 
state preparate le pietanze, e i luoghi di consumo hanno reso possibile la realizzazione di un 
servizio a Km0. A tale voce è stato quindi attribuito un punteggio pari a 5. 
 
Sottocategoria - Materiali 
• Materiali vari ecosostenibili: quanto utilizzato per l’allestimento dei servizi di ristoro è stato 

in parte fornito dalle stesse ditte incaricate del servizio di catering e in parte messo a 
disposizione dall’organizzazione, servendosi esclusivamente di prodotti ecocompatibili e 
multiuso. Per tali motivi la voce si è aggiudicata un punteggio pari a 5. 

 
• Stoviglie ecosostenibili: per servire le pietanze sono stati utilizzati esclusivamente piatti, 

bicchieri e posate in mater-B, completamente compostabili e biodegradabili. Il punteggio 
conferito è pari a 5 punti. 
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• Imballaggi: è stato determinato che circa solo il 10% dei prodotti si presentava con un 
packaging, ed essendo questa voce correlata negativamente con il valore percentuale 
rilevato, sono stati assegnati ad essa 5 punti. 

 
Sotto categoria - Cibo e bevande 
Questa sottocategoria si compone di ben nove voci di dettaglio vista l’eterogeneità dei prodotti 
che possono essere utilizzati.  
• Prodotti biologici: poiché circa il 90% dei prodotti alimentari utilizzati provenivano da 

agricoltura biologica, si è conferito a tale voce un punteggio pieno. 
 
• Prodotti equosolidali: il menù contemplava solo del tè equosolidale tra i prodotti utilizzabili 

considerati “esotici” (es. caffè, tè, cioccolato) (Punti 5). 
 
• Prodotti di stagione: il menù era quasi completamente (75% circa) costituito da frutta di 

stagione e da pietanze che prevedevano l’uso di prodotti di stagione; quindi è stato 
attribuito un punteggio pari a 4. 

 
• Prodotti a km0: l’organizzazione nell’individuare le ditte di catering, si è fatta carico di 

contattare esclusivamente quei soggetti capaci di offrire un servizio ristorativo che si 
avvalesse esclusivamente di piatti tipici della tradizione gastronomica umbra, servendosi di 
produzioni agricole di microimprese ricadenti in un raggio di 70 Km dalla propria sede. 
Complessivamente i servizi ristorativi giornalieri sono stati preparati con il 90% di prodotti 
Km0, e la voce di dettaglio ha ottenuto cinque punti. 

 
• Frutta e verdura: il 73% circa degli alimenti serviti erano costituiti da frutta e preparati a 

base di verdure: il punteggio dato è stato quindi pari a 4. 
 
• Pasta, pane, riso e derivati: per quanto riguarda questa voce erano presenti nei menù nella 

maggior parte dei casi, solamente prodotti da forno freschi (pane, torte e crostate) e secchi 
(pasticcini) andando a incidere sul menù per circa un 60%: il punteggio attribuito è stato 
pari a 2. 

 
• Prodotti animali: i prodotti di origine animale inseriti nei 5 menù riguardavano nell’ 80% dei 

casi solo latte e suoi derivati, e uova. Di conseguenza, la voce in oggetto ha avuto un peso 
sul totale dei pasti serviti di circa il 43% e, vista la correlazione negativa che intercorre tra il 
punteggio e i prodotti animali, è stato dato un punteggio pari a 1. 
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• Pesce certificato: i prodotti ittici non sono stati volutamente inseriti nel menu. Essendo 
stata prevista per tali prodotti la voce “non previsto volutamente” si è conferito il pieno 
punteggio. 

 
• Eccedenze alimentari: le quantità di alimenti serviti durante i break e le cene erano 

proporzionate al numero di persone presenti, avendo predisposto per le cene anche 
l’obbligo della prenotazione. Comunque, nei pochi casi in cui si è verificato un avanzo di 
cibo è stato concesso, a partecipanti e organizzatori, di poterlo portare via e conferito, solo 
nel caso della prima serata, all’associazione Croce Rossa Italiana che svolge un servizio di 
ridistribuzione alimenti ai senzatetto della vicina città di Perugia. In questo modo lo spreco 
di alimenti è stato annullato e la voce si è aggiudicata il punteggio massimo. 

 
 
GADGET 
Sotto categoria - Gadget non alimentari 
• Prodotti ecocompatibili: il gadget/premio consegnato durante la cerimonia di apertura agli 

artisti che sono stati invitati a partecipare all’evento, consisteva in una pianta di olivo in 
vaso (Figura 10). Le piante sono state acquistate in un vivaio sito nelle immediate vicinanze 
del comune di Trevi, che realizza tutte le fasi della produzione (dalla talea fino alla pianta 
pronta per essere messa a dimora); per tale motivo il gadget/premio possiede le 
caratteristiche di prodotto Km0, utile, e soprattutto al 100% ecocompatibile. Quindi il 
punteggio attribuito è stato pari a 5. 

 
Figura 10: La consegna dei Premi 

 
 
• Prodotti equosolidali: non previsto volutamente, quindi il punteggio conferito è stato pari a 

5.  
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Sotto categoria - Gadget alimentari 
Non essendo stati volutamente previsti gadget alimentari, le relative voci di dettaglio (prodotti 
biologici, prodotti a Km0 e prodotti di stagione) acquistano ciascuno un punteggio pari a 5.  
 
Sotto categoria - Imballaggi 
Ciascuna delle sette piante consegnate non presentava alcuna tipologia di imballaggio, ad 
eccezione di una stuoia in materiale vegetale, aggiunta prima della consegna per confezionare il 
premio. In questo caso la produzione di imballaggi è stata pari allo 0% (punteggio 5). 
 
 
MATERIALI 
Sotto categoria - Fiori e piante 
La strategia messa in atto dall’organizzazione per soddisfare a pieno le esigenze di questa voce 
di dettaglio senza rinunciare alla piacevolezza data dalla presenza di fiori e piante, è stata quella 
di consentire ad una azienda agraria di esporre e vendere, presso il giardino superiore di Villa 
Fabri, piante (Figura 11), essenze aromatiche e floreali stagionali/endemiche e Km0 prodotte 
con metodo biologico. Quindi a ciascuna voce di dettaglio è stato assegnato un punteggio pari a 
5. 
 

Figura 11 : Esposizione fiori e piante aromatiche Villa Fabri 

 
 
 
Sotto categoria - Carta, dépliant e documenti  
La comunicazione delle informazioni necessarie a far conoscere l’evento, diffondere i dettagli e 
trasmettere i messaggi legati alla diffusione di una responsabilità ambientale, è avvenuta 
attraverso diverse tipologie di supporto: formato elettronico/digitale (sito web, mail, social 
network) e cartaceo. Fatto dettato dalla necessità di raggiungere un pubblico più ampio 
possibile. Di seguito si riportano i punteggi assegnati alle differenti voci di dettaglio: 
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• Carta riciclata/ecologica certificata: la totalità della carta utilizzata presentava le 
caratteristiche dettate dalla voce di dettaglio, si sono quindi assegnati 5 punti. 

 
• Formato elettronico: per quantificare e quindi assegnare un punteggio, si è proceduto a 

determinare il numero complessivo di materiale prodotto nei due formati,  cartaceo e 
digitale, come indicato in tabella n. 3. Per le diverse tipologie cartacee si fa riferimento al 
numero di copie totali prodotte, e al numero di utenti raggiunti per il formato elettronico. 
Costante è stato l’impegno dell’organizzazione alla realizzazione di un sito internet ben 
strutturato, diverse pagine “social”, e di una mailing list di 700 persone. A questi si 
aggiungono ben 60 pubblicazioni su giornali e riviste online, non inclusi nel calcolo 
dell’indice per difficoltà di rendicontazione. La percentuale di utilizzo del formato 
elettronico ha raggiunto il 43% del totale, come riportato nella Figura 12.  

 
Tabella 3: Dettaglio formati utilizzati per la comunicazione 

 
 
 

Figura 12: Distribuzione percentuale dei due formati 

 
 

• Stampa fronte retro: tutto il materiale stampato su carta è stato realizzato in formato 
fronte-retro, in linea con lo scopo di questa voce di dettaglio. Il punteggio totalizzato è di 
punti 5.  

www.trevinatura.eu Mailing List www.facebook.com/TreviNatura

N. copie N. di accessi N. di destinatari N. di Like

Programma 2.500 400 700 213
Folder ecoazioni 2500 400 700 213
Brochure biodiversità 2.500 400 700 213
Locandine 40 400 700 213
Questionario 58 3 0 0
Relazione conclusiva 0 400 0 213
Indicazioni 30 0 0 0
Consigli buone pratiche 15 0 0 0
Totali 7.643

CARTACEO ELETTRONICO

Formati/ materiale

5.868

57% 
43% 

Percentuale di materiale nei due 
formati 

CARTACEO ELETTRONICO
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Sotto categoria - Detergenti 
Gli unici detergenti impiegati nell’evento sono stati quelli destinati all’igiene personale dei 
partecipanti durante l’uso della toilette e quelli necessari alla pulizia dei locali prima e dopo 
l’evento. 
 
• Prodotti ecocompatibili: il sapone utilizzato per il lavaggio delle mani, disposto dagli 

organizzatori all’interno dei servizi igienici, presentava certificazione Ecolabel UE. Poiché il 
100% dei detergenti era certificato, il punteggio ottenuto è di 5 punti. Inoltre, ci si è avvalsi 
di una ditta di pulizie esterna per la pulizia giornaliera di tutti i locali, che si è avvalsa 
anch’essa di materiali ecocompatibili. 

 
Sotto categoria - Altri prodotti  
I prodotti o materiali utilizzati durante l’evento, non annoverabili tra le nove macro categorie, 
sono diversi. Di seguito si riporta una loro breve descrizione.  
 
• Badges, identificatori dei partecipanti e membri dello staff: sono stati realizzati stampando 

il logo dell’evento su di un cartoncino certificato PEFC. Il badge, per poter essere indossato 
era dotato di uno spago in fibra vegetale, quindi al 100% ecocompatibile. Il cartoncino non 
era riutilizzabile poiché su questo è stato apposto il nome dell’ospite o membro dello staff.  

 
Figura 12: Badges 

 
 

• Vetrofanie (Figura 13), realizzate su un pannello in cartone P.E.F.C. e quindi ecocompatibili.  
Su ognuna di esse vi era raffigurato un animale rappresentativo delle aree protette umbre, 
accompagnato da una breve descrizione. Gli esercenti del centro storico Trevano in modo 
simbolico hanno “adottato” una vetrofania, affiggendola nel proprio esercizio commerciale, 
e impegnandosi durante i tre giorni a mettere in atto una serie di “buone pratiche” come ad 
esempio la promozione di prodotti ecologici, l’uso di materiale ecocompatibile, ecc. Si è 
trattato quindi di prodotti certificati e al 100% riutilizzabili. 
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Figura 13: Vetrofanie 

 
 

• Installazioni in legno, (Figura 14) utilizzate per esporre all’interno dei locali di TreviNatura 
mostre, immagini, informazioni e spunti di riflessione che l’evento ha voluto trasmettere ai 
partecipanti. Le strutture, oltre ad essere realizzate con materiale ecocompatibile, non sono 
state realizzate esclusivamente per l’evento di Trevi, quindi riutilizzate e riutilizzabili.  

 
Figura 14: Installazioni in legno 

 
 

• Carta igienica e carta mani: l’organizzazione non ha tralasciato nessun dettaglio affinché 
l’evento fosse il più possibile ecosostenibile. Il 100% della carta utilizzata nei servizi igienici 
era in fibra di cellulosa riciclata. 

 
• Totem, installazioni realizzate con scatole di cartone P.E.F.C.: sono stati impiegati nelle 

diverse sale adibite a esposizione e laboratori, e come base per distribuire il materiale 
informativo (Figura 15). 
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Figura 15: Totem in cartone P.E.F.C. 

 
 

Il 100% dei prodotti ricadenti in questa categoria è risultato ecocompatibile e riutilizzato o 
riutilizzabile, quindi si attribuisce punteggio pieno a tutte le voci di dettaglio. 
 
Sotto categoria - Imballaggi 
Tra i vari materiali utilizzati durante le fasi dell’evento è stata stimata una quantità di prodotti 
imballati (esclusi quelli già considerati nelle macrocategorie Gadget e Catering) pari al 20% del 
totale: il punteggio finale è stato perciò pari a 4 punti.  
 
 
SPOSTAMENTI INTERNI 
Gli spostamenti interni totali sono stati piuttosto limitati, fatto derivante da un’oculata scelta 
della location in fase di progettazione; infatti, le attività svolte insistevano tutte all’interno del 
centro storico a poche decine di metri l’una dall’altra. Ciò ha permesso ai partecipanti e agli 
organizzatori di muoversi liberamente a piedi e ammirare i caratteristici vicoli del centro 
storico. Ad ogni modo, al fine di garantire un’elevata eco compatibilità dell’evento, e consentire 
di raggiungere comodamente la manifestazione dalla vicina stazione ferroviaria di Trevi, sono 
state messe a disposizione sia del pubblico che degli ospiti anche tre auto elettriche.  
 
• A piedi, con mezzi pubblici e car sharing: durante la fase di erogazione, l’80% degli 

spostamenti è avvenuta sotto questa forma (l’uso delle auto elettriche, visto il loro limitato 
impatto ambientale è ricondotto all’interno di questa voce di dettaglio non essendo 
contemplate in altre voci dell’indice). Tale voce concorre alla realizzazione dell’indice 
aggiudicandosi 4 punti. 
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• In macchina: solo durante le fasi di organizzazione e smantellamento si è fatto ricorso 
all’uso dell’auto privata, e sempre cercando di condividerla fra i vari organizzatori. Anche se 
questo elemento non influenza il calcolo dell’indice, si vuole sottolineare che le auto 
utilizzate erano alimentate a metano e G.P.L. La percentuale di utilizzo di questa voce è pari 
al 20%, corrispondente a 4 punti in valore assoluto. 

 
 
RIFIUTI 
Seppure la location prevedeva già al momento dell’evento un sistema per la raccolta 
differenziata, è stato necessario contattare l’ente gestore della raccolta rifiuti per la fornitura di 
ulteriori contenitori, in modo da assicurare una copertura del territorio più ampia possibile. 
Nonostante l’elevato numero di contenitori e l’affissione di cartelli con le informazioni per una 
corretta gestione dei rifiuti, al termine del primo dei tre giorni la percentuale di differenziazione 
della raccolta non è stata delle migliori. L’organizzazione ha subito individuato qual era il 
problema, ovvero un’incomprensione del pubblico verso il corretto utilizzo di bicchieri e 
stoviglie in mater-B; infatti, questi venivano gettati nei contenitori adibiti alla raccolta della 
plastica. Il problema è stato subito risolto rafforzando la “comunicazione” per mezzo di ulteriori 
cartelli.  In questo modo, il 70% dei prodotti gettati è stato differenziato: la voce di dettaglio “% 
di raccolta differenziata” ha assunto punteggio pari a 4. 
 
 
CERTIFICAZIONE PARTECIPATA 
Al termine e durante l’evento, ai partecipanti è stato fatto compilare (come previsto dall’indice) 
un questionario, dal quale sono stati ottenuti i risultati esposti di seguito: 
• Sei stato sufficientemente informato che stai partecipando a un evento ecosostenibile?                                                                                               

          SI 91% 
• La tua percezione è stata quella di partecipare a un evento ecosostenibile? 

                                                                                                SI 94% 
• I comportamenti e la gestione dell’evento sono stati sufficientemente coerenti con 

l’obiettivo della sostenibilità?                                                              SI 93% 
• L’evento ha saputo conciliare efficienza e qualità con esigenza di ecosostenibilità? 
                                                                                                                    SI 91% 
• Sei stato attivo nei tuoi comportamenti, pensando di partecipare a un evento 

ecosostenibile?                                                                                 SI 80% 
• Se sei stato attivo, pensi che i tuoi comportamenti possano avere inciso positivamente sul 

risultato finale dell’ecoevento?                                                SI 72% 
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3.3. Calcolo finale dell’indice e risultati dell’evento 
I dati raccolti ed elaborati sono stati inseriti all’interno della piattaforma web dedicata 
(http://eventisostenibili.pythonanywhere.com) per ottenere come output i grafici della 
sostenibilità (Fig. 16) ed un valore dell’indice METER pari a 798 punti su 1000 (Fig. 17).  
Dai grafici risulta evidente in che misura le diverse macro categorie abbiano contribuito a 
determinare il livello di ecosostenibilità dell’evento.  
In particolare Energia, Catering, Rifiuti hanno conseguito un punteggio elevato incidendo, 
rispettivamente, per il 17,5%, 15,6%, 14% (coprendo quasi la metà del valore dell’indice), e 
segnalando un’ottima gestione di queste macro categorie. 
Fatta eccezione per la macro categoria Location, le restanti si collocano intorno ai dieci punti 
percentuali assumendo quindi valori omogenei. Questo sta a indicare una gestione che ha 
cercato di tenere conto di tutti gli aspetti. Infatti un evento per essere considerato eco 
sostenibile dall’indice METER, oltre a dovere entrare nell’area verde del cruscotto (Fig. 17), 
deve anche essere il risultato di una omogenea combinazione delle diverse macrocategorie. 
La macro categoria Location ha apportato il minor contributo alla sostenibilità dell’evento. Pur 
avendo conseguito un totale di 14 punti su 15 massimi ottenibili, si colloca in ultima posizione, 
contribuendo alla costituzione dell’indice per solo il 3,3%. Tale valore trova in parte spiegazione 
nel peso assegnato pari a 0,1, e in parte al basso numero di sottocategorie e voci di dettagli che 
compongono questa macrocategoria.  
 

Figura 16 - Grafici della sostenibilità relativi al caso studio 
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Figura 17: Indice di sostenibilità - caso studio 

 
 
 

Figura 18: indici parziali di sostenibilità - caso studio 

 
 
Con 798 punti su 1000 TreviNatura risulta un evento che ha raggiunto un buon livello di eco 
sostenibilità. 
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4. Conclusioni 
L’indice si è dimostrato un valido strumento di valutazione dell’eco sostenibilità di un evento. 
Consente infatti, agli organizzatori di un evento, di individuare da subito i possibili punti di 
impatto ambientale (anche grazie alla possibilità di simulare sulla piattaforma web il grado di 
eco compatibilità di un evento). Inoltre, fornisce già (attraverso i grafici e attraverso la lista di 
sotto categorie e voci di dettaglio) una guida sulle possibili alternative di progettazione 
dell’evento e dove agire, sempre in fase ex ante, per migliorarne l’eco compatibilità. L’indice si 
caratterizza anche per un’elevata versatilità, che lo rende di fatto applicabile in qualsiasi 
evento. Inoltre l’indice lascia liberi gli organizzatori di trovare soluzioni alternative in base alle 
esigenze dell’evento, limitandosi ad indicare gli aspetti da migliorare, senza per questo imporre 
una soluzione univoca per tutti gli eventi. Altro punto di forza dell’indice è l’esiguo numero di 
dati necessari per l’implementazione del calcolo attraverso la piattaforma web dedicata, che 
consente una determinazione del punteggio rapida e semplice, senza per questo tralasciare 
un’attenta descrizione dell’evento (attraverso 25 sotto categorie e 17 voci di dettaglio). 
L’aspetto partecipativo (nona macro categoria), oltre a confermare l’impegno 
dell’organizzazione perché l’evento sia il più possibile eco compatibile, risulta particolarmente 
apprezzato dal pubblico. Questo viene reso consapevole, attraverso una comunicazione diretta, 
di esser responsabile diretto del raggiungimento di un alto livello di eco compatibilità 
ambientale dell’evento e dei comportamenti da tenere per il raggiungimento di tale obiettivo. 
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