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EVENTI SPORTIVI - POSSIBILI CAMPI DI AZIONE
• Gestione dei trasporti • Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata • 
Divulgazione dell’importanza dell’ambiente 
ES. MISURE DI INTERVENTO PER LA GESTIONE DEI 
TRASPORTI: • Scelta di mezzi di trasporto, per gli addetti 
all’organizzazione, alimentati da combustibili a basso impatto ambientale; • 
Pianificazione e integrazione tra trasporto pubblico e privato nelle aree 
destinate all’evento sportivo; • Interventi di compensazione a bilanciamento 
degli impatti inevitabili generati dall’evento; • Divulgazione pubblicitaria delle 
soluzioni sostenibili scelte all’interno dell’evento sportivo; • Es. Misure di 
intervento per la Gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata: • Attuazione 
raccolta differenziata con separazione alla fonte di carta, vetro, plastica, ecc; • 
Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili; • Attivare convenzioni 
con Ditte produttrici e distributrici di materiale a perdere biodegradabile; • 
Prevedere la stesura di un Protocollo (riconosciuto a livello regionale, 
nazionale, sovranazionale) che identifichi i requisiti minimi necessari per la 
classificazione di un evento sportivo come “ecosostenibile”; • Attivazione di 
campagne mirate di comunicazione ambientale, anche con l’individuazione di 
incentivi specifici all’utilizzo delle pratiche di sostenibilità.
ES. MISURE DI INTERVENTO PER LA DIVULGAZIONE 
DELL’IMPORTANZA DELL’AMBIENTE: • Sostenere e incoraggiare 
l’assegnazione di un marchio di compatibilità ambientale (“verde”), che 
potrebbe essere concesso alle manifestazioni, agli impianti o alle associazioni 
che tengono debito conto delle problematiche ambientali; • Prevedere la 
designazione di una persona, ad un adeguato livello nell’ambito 
dell’organizzazione, che si occupi delle tematiche ambientali; • Prevedere 
l’elaborazione di programmi e materiale didattico per l’educazione ambientale 
a tutti i livelli; • Perseguire il coinvolgimento di atleti e atlete famosi a livello 
nazionale affinché prendano posizione a favore dello sviluppo sostenibile 
dello sport; • Attivare rapporti collaborativi tra l’industria sportiva e le 
associazioni e le federazioni sportive, al fine di promuovere l’utilizzo di 
prodotti che rispettino l’ambiente, eventualmente istituendo un premio o un 
marchio speciale; • Perseguire la tutela degli aspetti ambientali nella gestione 
degli impianti sportivi; • Garantire la promozione di una maggiore sensibilità 
ambientale nel turismo sportivo, avendo cura di tenere lontani praticanti e 
spettatori da zone sensibili e da aree caratterizzate da elementi di pregio 
naturalistico. 

scheda a cura di Ambiter srl

 POSSIBILI RIMEDIpo sostenibile. Nell’occasio-
ne si fissano i principi gene-
rali a cui ispirarsi per la pra-
tica e l’organizzazione spor-
tiva, identificando soprat-
tutto in due gli ambiti in cui 
lo sport genera il maggior 
impatto ambientale: impian-
ti e eventi.
In un precedente articolo 
(Sole 24 Ore Sport di genna-
io 2008) è stato dimostrato 
che intervenire sugli im-
pianti, diminuendone l’im-
patto ambientale, rappre-
senta, oltre che una necessi-
tà, anche un’opportunità di 
guadagno. E’ lo stesso per 
la gestione degli eventi?
Vale la pena, prima di tutto, 
identificare quali sono i 
principali fattori inquinanti 

in una manifestazione spor-
tiva. L’abbiamo chiesto a 
Giorgio Neri, direttore tec-
nico di Ambiter, società di 
ingegneria ambientale di 
Parma che opera da diversi 
anni nello sport: “L’evento 
sportivo genera una notevo-
le produzione di rifiuti ed un 
spostamento di persone, 
con ricadute sul sistema dei 
trasporti e sugli impatti da 
esso prodotti. Sono questi i 
primi elementi che si pren-
dono in considerazione per 
valutare l’impatto ambienta-
le di una manifestazione ti-
po i Mondiali di calcio o le 
Olimpiadi.
I campi di azione devono 
quindi essere mirati ad orga-
nizzare il trasporto degli at-

leti e delle persone al segui-
to con i mezzi meno inqui-
nanti (treni, metro, auto 
elettriche) ed ad una capil-
lare organizzazione per la 
raccolta dei rifiuti.
Vi sono poi componenti se-
condarie, strettamente cor-
relate all ’organizzazione 
dell’evento, che hanno co-
munque il loro “peso” am-
bientale, come la ristorazio-
ne e il merchandising.
La principale attenzione de-
ve però essere posta sulla 
forza divulgativa della mani-
festazione sportiva. Soprat-
tutto per eventi di rilevanza 
internazionale è importante 
riuscire ad utilizzare la ca-

pacità di comunicazione de-
gli stessi eventi per veicola-
re modelli di comportamen-
to sostenibili e di attenzione 
all’ambiente.”
Sarà forse per questo che i 
più importanti avvenimenti 
sportivi degli ultimi anni, 
quelli per intenderci che 
hanno coinvolto il maggior 
numero di spettatori (tab. a) 
sono anche quelli che prima 
degli altri si sono proposti 
come “eventi verdi”. E’ il ca-
so dei Mondiali in Germania 
(circa 3 milioni e mezzo di 
spettatori), della Coppa del 
Mondo di Rugby nel 2007 
(2,5 milioni) e delle Olimpia-
di, quelle di Atene ma, so-
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Ambiente

Nel 1992, in fase di stesura della Carta Europea dello Sport, 
fu previsto che persone ed enti impegnati in attività sportive 
avessero responsabilità di tutelare l'ambiente. Ma l'impatto 
degli eventi sportivi presenta ricadute tangibili
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DOHA 2016
■ Il Comitato promotore di Doha 2016, in occasione della presentazione della candidatura al CIO a Losanna i primi 
di gennaio, ha proposto di realizzare delle Olimpiadi “carbon-neutral”, ovvero a zero emissioni. La delegazione 
araba ha presentato un progetto che prevede, tra l’altro: l’azzeramento delle emissioni; un concorso internazionale 
per la definizione delle tecnologie innovative atte a diminuire lo spreco dell’acqua; l’utilizzo di energie alternative e 
ridurre le emissioni di carbonio. Le “buone intenzioni” ambientali della più importante città del Qatar sono parte di 
un progetto più ampio che tende a presentare quelle che potrebbero diventare le prime olimpiadi arabe della storia 
come anche le più “etiche”. (fonte: Gulf Times)

CHICAGO 2016
■ Anche nel progetto di Chicago 2016 la salvaguardia dell’ambiente sembra poter giocare un ruolo determinante al 
fine di convincere il CIO. Il Comitato Promotore ha deciso di partire subito con comportamenti virtuosi, fin da 
adesso. La documentazione cartacea necessaria in questa fase preliminare della candidatura (questionari, 
pubblicazioni, ecc…) è stata stampata con inchiostro di soia, su carta riciclata. Le emissioni di co2 necessarie per la 
stampa sono state calcolate e compensate con l’acquisto di “carbon credits” presso il Chicago Climate Exchange. 
Doug Arnot, vicepresidente vicario di Chicago 2016 ha dichiarato: “Chicago 2016 ha fatto della realizzazione di 
“Giochi verdi” una priorità ineludibile. Per questo sin dal questionario abbiamo operato con comportamenti 
ecosostenibili. Si tratta di un gesto simbolico, che dimostra al CIO la nostra determinazione a realizzare dei giochi 
amici dell’ambiente.” (fonte: GamesBids.com)

BAKU 2016
■ Anche la capitale dell’Azerbaijan Baku vuole giocarsi le sue carte olimpiche e lo fa puntando sull’ambiente con 
un “gioco” di contrapposti interessante. Visto che la città asiatica è identifica come uno dei centri mondiali 
dell’estrazione petrolifera, il Comitato Promotore ha lanciato uno slogan che suona pressappoco così: “Baku 2016, 
convertire un centro petrolifero in un fiorente parco olimpico”. I promotori del progetto sperano (tutto dipende 
logicamente dal CIO) trasformare in “parco olimpico” il giacimento petrolifero di Bibi-Heybat, attivo fin dal 1847 e 
che entrerebbe a far parte di un più complesso processo di rinaturalizzazione del Paese. (fonte: GamesBids.com)

MADRID 2016
■ La capitale spagnola ha definito la sua candidatura: “I Giochi delle persone”, 
lasciando intendere che al centro dell’avvenimento ci sarebbe la cittadinanza, con i 
suoi interessi e le sue esigenze, prima fra tutte quella di un ambiente sano. Per 
questo motivo il Comitato Promotore ha previsto una divisione razionale della città 
con lo scopo di ridurre gli spostamenti e il conseguente impatto ambientale. La 
parte est della città sarà il cuore dei Giochi, con 15 aeree per altrettanti sport. La 
parte ovest, lungo il fiume e con le sue aree protette, fungerà da polmone delle 

Olimpiadi. Venticinque dei trenta sport del programma olimpico si dovrebbero tenere 
circoscritti in non più di 12 chilometri, facilitando spostamenti “puliti”. Inoltre circa 780 ettari di area degradata 
verrebbero trasformati in spazi verdi e parchi per la pratica della sport e di attività culturali. (da http://www.madrid2016.es/) 

 A PROPOSITO DI MANIFESTAZIONI CARBON NEUTRAL…

DI ANTONIO UNGARO

Il principio dello sviluppo 
sostenibile nello sport ri-
sale al 1992, quando in 

fase di stesura della Carta 
Europea dello Sport è inseri-
to l’articolo 10 che sottoli-
nea come tutte le persone e 
gli enti impegnati in attività 
sportive abbiano la respon-
sabilità di tutelare l’ambien-
te e promuovere pratiche 
sportive compatibili.  Nel 
1999 il Comitato Olimpico 
In ternaz iona le  approva 
l’Agenda 21 circa i rapporti 
tra sport, ambiente e svilup-
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■ Di seguito un dettaglio sui numeri del Giro d’Italia. Con un po’ di 
pazienza si potrà calcolare il totale delle emissioni di CO2 prodotte in 
21 giorni di gara, magari aiutati da uno dei tanti siti che forniscono il 
servizio gratuitamente.
LE AUTO - La carovana 2007 della corsa rosa era composta da 29 
targhe stampa e 245 targhe seguito. La grandissima maggioranza delle 
targhe seguito serve solo per parcheggiare nei pressi del 
Quartiertappa, solo la metà compie il percorso (davanti) per intero. 
Quelli che hanno seguito tutto il Giro, dalla Sardegna a Milano, sono 
stati circa 150 fra giornalisti e fotografi. Circa 140 i veicoli dei media 
fissi al seguito.
Per quanto riguarda le squadre, nel 2007 sono state 22. Ognuna aveva 
3 automobili, un paio di furgoni e un van (tipo formula uno) a testa, 
totale: 132. Non tutti in corsa, ma di solito ciascuno si muove, 
trasferendosi perlomeno da una località all’altra in autostrada.
La Carovana Pubblicitaria, dotata nel 2007 di oltre 60 automezzi, era 
scortata da 6 uomini in moto e da un’auto della Polizia Stradale. C’era 
poi un’ambulanza che la scorta, per ogni evenienza.
In corsa, in moto, c’erano 28 poliziotti della Stradale che gestivano la 
scorta, unitamente a 2 auto e a 1 furgone assistenza. Altre 31 moto 
hanno seguito il gruppo in corsa: 2 di radio informazione, 4 della 
Giuria, 4 della segnaletica del percorso, 7 tra telecronisti, radiocronisti 
e cameramen Rai (più un furgone di assistenza), 14 dei fotografi in 
moto.
Sempre in corsa ci sono le 2 auto della Direzione, le 4 dei Commissari 
di Giuria, più l’auto che verifica il percorso e un’auto di assistenza. Tra 
l’apri corsa e il fine corsa viaggiano anche la vettura scopa e le 44 auto 
delle squadre, seguite dall’auto del medico di corsa e da 3 ambulanze, 
di cui una dotata di servizio rianimazione
Trentadue TIR sono a disposizione del Giro per tutti i trasferimenti di 
materiali (transenne e ogni genere di attrezzatura, comprese quelle 
pubblicitarie). Vanno poi considerati non meno di 100 furgoni – di 
proprietà o a noleggio - a disposizione degli organizzatori e degli 
sponsor.
CHILOMETRAGGI E CONSUMI - Aldilà dei chilometri ufficiali di 
corsa (poco meno di 3.500) bisogna considerare che chi segue tutto il 
Giro (trasferimenti inclusi) fa non meno di 5.000 chilometri. E’ 
abbastanza complesso, ma ci sono tutti i dati per calcolare quanto 
gasolio se ne va (quasi tutte le auto al seguito e i furgoni sono diesel, 
al pari dei mezzi pesanti)
QUANTI AL SEGUITO - Senza considerare chi raggiunge il Giro come 
ospite o invitato, magari per più giorni, il seguito costante del Giro 
d’Italia è di oltre 1.400 persone. Il nucleo più folto è rappresentato 
dalle squadre (196 corridori cui aggiungere i 126 addetti ai lavori dei 
Gruppi Sportivi e non meno di 130 persone che fanno riferimento agli 
sponsor specifici di squadra), seguito dal gruppo dell’organizzazione 
(260 tutti compresi) e dal gruppo Rai (250 persone), dalla Carovana 
Pubblicitaria (120 persone), dalla Polizia Stradale (50 persone). 
Giornalisti, fotografi e più in generale i rappresentanti dei media che 
frequentano il Giro dall’inizio alla fine sono circa 150.
QUANTI “PRECEDONO” - Come è noto a chi frequenta il Giro, il 
termine “seguito” per parecchi è improprio perché circa 300 addetti 
(tra organizzazione e gruppo Rai) precedono la corsa trasferendosi alla 
località di arrivo già la sera precedente, dopo aver lavorato alla tappa 
del giorno.

 LA “CAROVANA” DEL GIRO D’ITALIA
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prattutto, quelle che verran-
no (vedi news a lato).
IL TOUR DE FRANCE - Di-
scorso a parte riguarda il 
Tour de France, la manife-
stazione sportiva che indi-
scutibilmente muove il mag-
gior numero di persone nel 
minor arco di tempo (tre 
settimane). Secondo i dati 
della ASO (la società che or-
ganizza la corsa) ogni anno 
circa 12 milioni di spettatori 
scendono in strada per ve-
der passare i corridori. Altre 
fonti indicano la cifra attor-
no ai 10 milioni (Guinness 
Book of Records). Si tratta, 
in qualsiasi caso, di un re-
cord. Tenuto conto di una 
media di circa 20 tappe, il 
numero di spettatori al gior-
no è di circa 500.000 perso-
ne, il doppio di quanti si 
danno appuntamento ad In-
dianapolis per assistere alla 
corsa automobilistica più 
famosa del mondo. Queste 
persone come raggiungono i 
luoghi in cui passa il Tour? 
Quando, finita la corsa, tor-
nano a casa, in che stato la-
sciano le strade? Che tipo di 
rifiuti vengono prodotti? 
Dove e come sono raccolti?
Nel calcolo della CO2 pro-
dotta, poi, si devono tenere 
in conto anche altri fattori, 
indipendenti dal numero di 
spettatori e legati allo svol-
gimento della gara. La caro-
vana al seguito (dalle auto 
delle squadre alle moto del-
la giuria) di un grande giro 
ciclistico ha un impatto am-
bientale rilevante che può 
essere valutato con buona 
approssimazione. Per farse-
ne un’idea basta guardare la 
composizione della carova-
na del Giro d’Italia 2007 
(tab. b), altra manifestazio-
ne di grande seguito che, 
anche se solo lontanamente, 
può essere paragonata al 
Tour.
SPORT MOTORISTICI – Lo 
stesso discorso vale per au-
tomobilismo e motocicli-
smo. Dal punto di vista degli 

spettatori F1, Nascar, For-
mula Indi sono manifesta-
zioni che, soprattutto in Usa 
e Australia, spostano dai 
150.000 ai 250.000 spettatori 
ad evento (tab. a). Per valu-
tare l’impatto di una simile 
manifestazione, però, vanno 
anche calcolate le emissioni 
dei motori (che nella mag-
gior parte dei casi consuma-
no 1 litro di carburante a 
chilometro) e un “circo” ete-
rogeneo di uomini e mezzi, 
in continuo spostamento 
per tutto il pianeta.
COSA FARE? - Risponde an-
cora Giorgio Neri: “Non è 
possibile dare una risposta 
unica. Sarebbe opportuno 
analizzare il singolo caso. 
In generale, per quanto ri-
guarda i trasporti bisogna 
agevolare l’utilizzo dei mez-
zi pubblici per raggiungere 
la sede dell’evento e utiliz-
zare, dove è possibile, com-
bustibili a basso impatto 
ambientale. Una risposta a 
lungo termine, ma decisa-
mente efficace, consiste 
nella corretta collocazione 
urbanistica delle aree desti-
nate agli eventi sportivi, che 
permette l’ottimizzazione 
del trasporto pubblico e 
quindi la riduzione del tra-
sporto privato. 
Nella gestione dei rifiuti oc-
corre prima di tutto favorire 
l’utilizzo di materiali ricicla-
bili e allestire una attenta 
raccolta differenziata, oltre 
ad armonizzare le strategie 
di pulizia tra organizzatori 
ed enti locali. (vedi scheda 
a lato, ndr.).
Per quanto riguarda la risto-
razione, la scelta di utilizza-
re prodotti alimentari locali, 
derivanti da agricoltura bio-
logica, e prodotti con mar-
chio “commercio equo” 
comporterà effetti positivi 
sia a livello ambientale che 
socio-economico.”
Che costi economici hanno 
queste scelte per gli orga-
nizzatori? “Indubbiamente 
l’organizzazione di un even-

to sportivo che si pone fina-
lità di sostenibilità ambien-
tale genera costi aggiuntivi 
a carico degli organizzatori, 
che in termini generali pos-
sono essere valutati tra il 
2-5 % del costo dell’evento. 
E’ però importante sottoli-
neare che all’interno dei bi-
lanci economici non vengo-
no mai considerate le ester-
nalità negative, che ricado-
no sul territorio (progressi-
vo inquinamento del suolo, 
dell’acqua sotterranea e su-
perficiale, dell’aria, che nel 
tempo genera significativi 
costi per la collettività che 
in un corretto bilancio do-
vrebbero essere considerati, 
si pensi ad esempio alla po-
tabilizzazione dell’acqua, al-
la bonifica dei siti inquinati, 
al sempre più difficile smal-
timento dei rifiuti). Se fos-
sero presi in considerazione 
tutti i costi ambientali effet-
tivamente generati, le azioni 
volte ad una riduzione degli 
impatti sarebbero viste co-
me interventi atti a ridurre 
significativamente i costi 
complessivi. 
Occorre peraltro evidenzia-
re  che l ’at tenzione agl i 
aspetti ambientali nel per-
corso organizzativo può sti-
molare sponsor particolar-
mente attenti a tali aspetti; i 
quali, assumendosi i costi 
della gestione ambientale, 
possono giovare di un ritor-
no di immagine, generando 
così un ciclo virtuoso.
E’ inoltre da non sottovalu-
tare la possibilità che scelte 
virtuose in campo ambien-
tale possano garantire l’ac-
cesso a fondi comunitari.
Alla luce della nuova consa-
pevolezza ambientale, appa-
re sempre più concreta in 
Europa la possibilità di rag-
giungere, anche per eventi 
sportivi di grande importan-
za, elevati livelli di sosteni-
bilità ambientale. Speriamo 
ora in un forte recupero di 
attenzione a questi temi an-
che in Italia.”
COSA SI E’ FATTO – Cam-
pionati del Mondo in Ger-
mania e Coppa del Mondo di 
Rugby hanno favorito l’uti-
lizzo dei mezzi pubblici per 
raggiungere lo stadio. Il bi-
glietto della partita autoriz-
zava l’utilizzo dei mezzi pub-
blici necessari. Nel caso del 
rugby gli organizzatori han-
no previsto lo spostamento 
su treno delle squadre, limi-
tando l’uso di aereo e auto.
Le Olimpiadi di Pechino sa-
ranno la prima risposta con-
creta da parte del mondo 
olimpico al problema, anche 
se c’è chi solleva più di un 
dubbio su una manifestazio-
ne che da una parte è atten-
ta alle emissioni e dall’altra 
contribuisce in modo deter-
minante a fare della Cina 
uno dei paesi più inquinanti 
del pianeta. E’ di questi gior-
ni l’inaugurazione dell’im-
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»pianto che ospiterà le prove 
di nuoto, pensato e costrui-
to con tecnologie innovative 
che riducono notevolmente 
i consumi di energia.
Il Tour de France da diversi 
anni si è posto il problema 
della sostenibilità. Per quan-
to riguarda le enunciazioni 
di principio, l’ASO si richia-
ma a quanto dichiarato dalla 
Federazione Internazionale 
sulla necessità/obbligo mo-
rale di organizzare e svolge-
re la pratica ciclistica rispet-
tando al massimo l’ambien-
te. Gli stessi organizzatori 
affermano di condividere 
l’enunciazione del CIO, per 
cui l’ecologia è la terza di-
mensione dello spirito olim-
pico.
Dal punto di vista pratico 
nel 2007 si è cercato di ri-
durre l’impatto nei centri 
abitati e sulle strade delle 
persone che guardano la 
corsa dal vivo. Per questo si 
è disposto, in accordo con 
comuni e dipartimenti, che 
tutte le zone interessate dal-
la corsa fossero organizzate 
per la raccolta differenziata, 
che ci fosse un razionale e 
strategico posizionamento 
dei punti di raccolta dei ri-
fiuti, opportunamente se-
gnalato agli spettatori. Nella 
carovana degli sponsor al 
seguito della manifestazio-
ne, inoltre, gli organizzatori 
hanno lasciato un posto spe-
cifico a Eco-Emballages, 
partner ecologico del Tour 
de France, che ha svolto 
opera di sensibilizzazione 
nei confronti del pubblico 
con messaggi e iniziative di 
comunicazione specifiche. 
Eco-Emballages è stato an-
che il consulente degli am-
ministratori locali per attua-
re le pratiche più idonee per 
ridurre l’impatto degli spet-
tatori. Infine, tutto il mate-
riale stampato “per” e “du-
rante” il Tour de France è 
stato realizzato su carta rici-
clata. Forse poco rispetto 

alle emissioni prodotte in 
tre settimane di gara.
E il Giro d’Italia? Nel Codi-
ce Etico che il Gruppo RCS 
si è dato nel 2003 non si fa 
cenno a problematiche am-
bientali e/o ecologiche. Per 
quanto riguarda il ripristino 
dell’assetto urbano (pulizia) 
dopo l’arrivo di una tappa 
del Giro è in larghissima 
maggioranza gestito dalle 
varie aziende municipalizza-
te sul territorio. Rcs Sport 
ha pagato la TORSUP (la 
tassa sui rifiuti soldi urbani) 
nel 2007 in sole tre città di 
tappa, per un valore econo-
mico inferiore ai 1.000 euro. 
Eppure l’opzione ambienta-
le non è più eludibile, anche 
per una questione di imma-
gine. Per questo motivo la 
Federazione Internazionale 
dell’Auto (FIA), dal 1997 si è 
impegnata a ridurre l’impat-
to ambientale, con accorgi-
menti diretti (riducendo la 
potenza dei motori o speri-
mentando nuovi carburanti 
come il bio-metanolo) e con 
pratiche indirette, con la 
creazione della FIA Founda-
tion, che promuove attività 

                         SPETTATORI
EVENTO SPORT Data Eventi Totali Media
Tour de France Ciclismo 2007 20 12.000.000 600.000
Atlanta Olimpiadi* 1996 271 8.300.000 30.627
Sydney Olimpiadi* 2000 300 6.700.000 22.333
Los Angeles Olimpiadi* 1984 221 5.700.000 25.792
Athens Olimpiadi* 2004 301 3.800.000 12.625
FIFA World Cup finals  Calcio 2006 64 3.353.655 52.401
Seoul Olimpiadi* 1988 237 3.300.000 13.924
Barcellona Olimpiadi* 1992 257 3.000.000 11.673
Rugby World Cup  Rugby 2007 48 2.274.037 47.376
Melbourne Commonwealth Games 2006 245 1.600.000 6.531
Salt Lake City Olympics Olimpiadi invernali* 2002 78 1.525.000 19.551
EURO  Calcio 2004 31 1.160.802 37.445
AFC Asian Cup  Calcio 2004 32 1.000.025 31.251
Six Nations Championship  Rugby 2007 15 981.060 65.404
Torino Olimpiadi invernali* 2006 84 900.000 10.714
The Ashes  Cricket  2007 5 813.316 162.663
US Open Tennis 2005 14 659.538 47.110
FIFA Women's World Cup finals  Calcio 2003 32 656.792 20.525
Australian Grand Prix Adelaide Automobilismo 1995 3 520.000 173.333
Rugby Union Tri Nations  Rugby 2006 9 406.899 45.211
Australian Grand Prix Melbourne Automobilismo 2007 3 301.000 100.333
Indianapolis Automobilismo 2007 1 250.000 250.000
Daytona 500 Automobilismo 2005 1 200.000 200.000
NASCAR Automobilismo 2007 1 150.000 150.000
Julio Cesar Chavez vs Greg Haugen Boxe 1993 1 136.274 136.274
British and Irish Lions Tour  Rugby 2005 3 125.533 41.844
International Rules Series  Calcio gaelico 2006 2 117.127 58.564
fonte: siti ufficiali - elaborazione Sole 24 Ore sport - * numero totale di biglietti venduti
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per la sicurezza stradale, la 
salvaguardia dell’ambiente 
e la mobilità sostenibile. Tra 
le altre attività, la FIA inve-
ste nel progetto Scolel Té di 
sequestro della CO2 attra-
verso programmi di rifore-
stazione e di supporto a 
gruppi di contadini in Chia-
pas. In pratica, il Fondo Bio-
climatico in Messico lavora 
per piantare nuovi alberi e 
per favorire specie agro-fo-
restali locali che sottraggo-
no CO2 dall’atmosfera, e la 
FIA compra crediti di emis-
sione da questo Fondo per 
compensare le emissioni 
che le  monoposto di  F1 
emettono in tutta la stagio-
ne. Nel conto totale vengo-
no anche considerate le sti-
me delle emissioni dovute 
ai viaggi internazionali del-
le squadre per raggiungere 
le varie località, e anche 
quelle dei trasporti locali 
dei tifosi che raggiungono i 
circuiti. In tutto questo, la 
FIA agisce in modo autono-
mo senza chiedere il contri-
buto delle singole squadre. 
Dal 2001 lo stesso impegno 
si è allargato anche al cam-
pionato mondiale di Rally. 
•

RIFERIMENTI

La Carta Europea dello Sport è sca-

ricabile dal link: "http://www.coni.

it/fileadmin/user_upload/_temp_/

mondo_sportivo/osservatori/docu-

menti/Carta_europea_dello_Sport.

pdf" www.coni.it/fileadmin/user_

upload/_temp_/mondo_sportivo/os-

servatori/documenti/Carta_euro-

pea_dello_Sport.pdf L’Agenda 21 

del CIO è scaricabile dal sito: mul-

timedia.olympic.org/pdf/en_

report_300.pdf
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