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TESTO DELL'INTERROGAZIONE 
 
 
 
Festival e feste più verdi anche in Ticino? Come migliorare l'impatto 
ambientale di festival e feste nostrane? 
 
 
L'estate è, anche in Ticino, tempo di festival, ma anche feste grandi e piccole. 
Sempre più festival prestano attenzione al loro impatto ambientale, sia per quanto riguarda la 
limitazione della produzione di rifiuti, il loro riciclaggio, i trasporti collettivi, il risparmio energetico 
(molto legato alla catena del freddo e del caldo nell'alimentazione). 
Da questo lato ci sembra che in Ticino si debbano fare ancora parecchi passi avanti per realizzare 
degli eventi ambientalmente sostenibili e mettere termine alla produzione di montagne di rifiuti non 
riciclati e a sprechi energetici. 

Il Ticino può guardare a quanto di buono fatto altrove e adattarlo alla propria realtà. Delle linee 
direttive ambientali per i festival musicali sono state adottate dall'associazione mantello 
YOUROPE - THE EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION. L'associazione opera anche a favore 
di buone condizioni di lavoro, di salute e di sicurezza, oltre che ambientali. Il Paleo Festival di 
Nyon, il Festival jazz di Montreux, l'Open Air di S. Gallo e Weekend Au Bord de L'Eau Switzerland 
hanno già ottenuto la certificazione verde dell'Associazione. 
 
Chiedo pertanto al Consiglio di Stato se intende promuovere una dimensione più verde dei festival 
e feste, che si svolgono in Ticino, affinché si riduca l'impatto ambientale degli stessi e nel 
contempo si veicoli pure un'immagine turistica positiva all'estero. 
 
 
Raoul Ghisletta 
 
________________________________________________________________________________ 

Allegato (tratto da www.yourope.org) 
 
GREEN'N'CLEAN - INTRODUCTION 
 
 
 
In 2006/7, the association launched environmental guidelines for music festivals. 
The original printed booklet "Green'n'Clean" has been supplemented by a new online tool, 
providing festival organisers with customised environmental advice plus a «Green'n'Clean Award» 
for festivals who achieve a defined number of criterias in terms of environmental measures. So far, 
the following Yourope members have achieved the necessary points and have received the 
«Green'n'Clean Award»: 
Das Fest Germany; Gurtenfestival Switzerland; Hultsfred Festival Sweden; Ilosaarirock Finland ; 
Festival Internacional de Benicassim Spain ; Les Rencontres Trans Musicales de Rennes France; 
Lowlands The Nederlands; Montreux Jazz Festival Switzerland; OpenAir St.Gallen Switzerland; 
Paléo Festival Nyon; Pinkpop The Nederlands; Provinssirock Finland; Pukkelpop Belgium; 
Rheinkultur Germany; Rip Curl Festival France; Rock Werchter Belgium; Roskilde Festival 
Denmark; Ruisrock Finland; T in the Park Scotland; Taubertal Festival Germany; Weekend Au 
Bord de L'Eau Switzerland 
 


