COMUNICATO STAMPA

Girotonno 2021: ecco i risultati del percorso di
Sostenibilità
Il 16 settembre si è svolto l’incontro conclusivo del percorso di Sostenibilità a Carloforte

Il Girotonno 2021 evento sostenibile certificato ISO
20121
Il
Girotonno,
l’appuntamento
dedicato
alle
eccellenze
enogastronomiche dell’Isola di Pietro, in particolare del Comune di
Carloforte, quest’anno – con una edizione Speciale dal 12 al 31 luglio
2021 – per la prima volta si è svolto come evento sostenibile certificato.
Grazie al contributo ed al supporto del FLAG Sardegna Sud Occidentale,
il Comune di Carloforte, promotore e organizzatore dell’evento, ha
ottenuto la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per
la certificazione dei sistemi di gestione sostenibile per eventi.
Il 16 settembre presso l’Ex Me di Carloforte si è tenuto l’incontro finale sul percorso di sostenibilità
dell’evento, per presentare i risultati e raccogliere spunti e suggerimenti per la progettazione sostenibile
della prossima edizione di Girotonno.
- Nicoletta Piras, Direttrice del FLAG Sud Occidentale - Ente promotore e finanziatore del processo
di certificazione ISO 20121 che rappresentava anche il Presidente del FLAG Luciano Cristoforo
Piras;
- Aureliana Curcio, Assessore Cultura, Turismo e Eventi del Comune di Carloforte che
rappresentava anche il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni;
- Cesare Buffone e Beatrice Fabris, consulenti di Punto 3 per il Comune di Carloforte sugli eventi
sostenibili.
Piras: “La certificazione ISO 20121 è un punto di partenza, per tutti gli eventi del Sulcis”
Nicoletta Piras ha ringraziato l’amministrazione di Carloforte per il percorso fatto assieme:
“La certificazione ISO 20121 non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza, non solo per Carloforte,
ma per tutto il Sulcis Iglesiente. Quello che come FLAG desideriamo fare è di continuare il percorso di
sostenibilità (ambientale, sociale ed economico) in tutto il territorio, anche alla luce dell’Agenda 2030

dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. Le competenze in ambito di sostenibilità che ha acquisito Carloforte
sono le stesse che si intende portare a modello per tutti gli altri eventi supportati dal FLAG.”
L’Assessore Curcio: “Siamo riusciti a dare continuità nonostante la pandemia”
“L’intento dell’amministrazione comunale quest’anno era di attivare l’evento, seppur in misura ridotta,
per offrire continuità al Girotonno e a tutti i valori culturali che esso rappresenta. Parallelamente, si
desiderava continuare il percorso iniziato nel 2019 che coniuga la partecipazione di chi vive il territorio
con i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Gli stessi obiettivi di sostenibilità erano
calibrati sull’evento più piccolo, ma non è stata una scelta dettata dalla poca ambizione, ma anzi è stato
il risultato dell’adattamento che l’amministrazione ha dovuto fare in seguito alla pandemia. L’obiettivo
futuro è quello di far crescere di nuovo l’evento e con esso gli obiettivi di sostenibilità.”

I numeri del Girotonno
•

Durata: 20 giorni

•

Gruppi di lavoro tematici: 5

•

Processo partecipativo: 4 incontri

•

Ristoratori: 17

•

Associazioni: 4

•

3 iniziative di valorizzazione della cultura tabarchina

•

fornitori locali: 100%

•

gadget: 100 magliette in cotone bio

•

distributori di acqua pubblica: 3

•

1 certificazione ISO 20121 ottenuta

•

100% obiettivi del programma di miglioramento per la sostenibilità raggiunti

Dopo la presentazione dei risultati è stato lasciato spazio per domande e discussione su eventuali
nuove azioni da implementare. Erano presenti operatori turistici del comune che hanno posto le loro
domande sul percorso di sostenibilità e hanno offerto idee e proposte per implementare la
sostenibilità del turismo sull’isola. Sono state raccolte idee sulla comunicazione, sulla mobilità e su
progetti di riqualificazione. Le proposte e i suggerimenti sono stati tutti registrati per gli incontri futuri
di progettazione sostenibile dell’evento Girotonno.

