Con grande piacere sono grata di ritornare qui all’OPEN 011, Casa della Mobilità Giovanile e
dell’Intercultura. La scorsa volta a gennaio per comunicare l’importante traguardo raggiunto della nostra
Amministrazione consistente nell’ottenimento della certificazione Ecolabel UE, prestigioso marchio
ambientale dell’Unione Europea in questa struttura la prima del patrimonio comunale; oggi siamo qui tutti
insieme per ricordare e festeggiare il 25° anno dell’Ecolabel UE; mi permetto anche di citare un altro 25°
anniversario, quello dei progetti LIFE.
Oggi, come dimostra l’approfondito programma della giornata, l’attenzione è rivolta esclusivamente
all’Ecolabel UE ma va ricordata l’intima relazione in questa realtà torinese tra l’Ecolabel UE con il progetto
Life DERRIS sui cambiamenti climatici, intreccio profondo di azioni reali e sperimentazioni tra mitigazione
ed adattamento, valori sui quali si impostano diverse attività del mio Assessorato che concretamente, a
piccoli passi, vanno nella direzione di contenere l’innalzamento della temperatura entro i limiti fissati dalla
Conferenza di Parigi 2015 anche se ora erroneamente messa in discussione da qualche politico
negazionista.
Desidero ringraziare:
-

il Direttore Generale di Arpa Piemonte che con la sua presenza qui con noi dimostra la sintonia e
collaborazione tra i due Enti nei molteplici processi/progetti ambientali ed i suoi collaboratori
presenti;

-

sempre ad Arpa Piemonte mi rivolgo per ringraziare il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit e ISPRA
(l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che oggi non possono essere
presenti;

-

Turismo Torino e Provincia che con il Servizio Cultura e l’Area Ambiente hanno avviato il progetto
“...verso un turismo sostenibile;

-

il Concessionario di questa struttura, DOC Società Cooperativa Sociale che grazie al suo costante
impegno ha contribuito a conseguire e mantenere la certificazione;

-

gli uffici dei diversi servizi coinvolti in questo processo: Relazioni Internazionali, Edifici Municipali,
Patrimonio;

-

le altre tre strutture cittadine certificate Ecolabel Europeo:
TOMATO BACKPACKERS HOTEL & CAFE’,
RESIDENZA UNIVERSITARIA OLIMPIA,
BAMBOO ECO HOSTEL;

-

Confindustria Piemonte per aver portato qui un’eccellenza produttiva piemontese che dimostra che
è possibile produrre in forma sostenibile a basso impatto;

-

l’Università degli Studi di Torino per le analisi che saranno presentate;

-

le Associazioni di categoria delle strutture ricettive, gli operatori e tutti i presenti;

-

da ultima la Direzione dell’Area Ambiente per tutto il lavoro compiuto e che continua ad effettuare
per aver creduto e conseguito questa certificazione e la sua divulgazione.

Contestualmente al percorso della certificazione all’OPEN 011, l’Amministrazione Comunale con proprio
atto di indirizzo ha adottato le “Linee guida per l’ecosostenibilità delle strutture ricettive in stabili di
proprietà dell’Amministrazione. Acquisizione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel UE”
dove riporto il contenuto dell’Atto di Giunta: “l’obiettivo che l’Amministrazione si pone è quello di far
crescere in ecosostenibilità l’offerta turistica della città, in tutti gli ambiti componenti l’offerta turistica. Tra
gli altri, la mobilità, le attività che si possono svolgere, le opportunità in campo gastronomico e ricettivo. In
specifico, per quanto riguarda quest’ultimo campo, è possibile promuovere il raggiungimento di standard
qualitativi riconosciuti di eccellenza in ambito europeo. Per avanzare in questa direzione è necessario che
aumentino le strutture ricettive contraddistinte da un marchio ad ampia diffusione come quello
comunitario di qualità ecologica Ecolabel europeo, basato su un sistema multicriterio, caratteristico delle
etichette di Tipo I (ISO 14024), applicato ai servizi di ricettività turistica … Per dare il proprio contributo,
oltre che per svolgere una funzione di esempio da emulare e un’attività di comunicazione promozionale e

informativa verso le altre strutture pubbliche e private, si ritiene opportuno che la Città si orienti ad
ottenere il marchio Ecolabel europeo nei suoi immobili utilizzati come strutture ricettive, gestiti
direttamente o concessi ad altri soggetti. … In sostanza, l’obiettivo è creare buone pratiche per coinvolgere
e sensibilizzare tutte le articolazioni dell’Amministrazione e, al tempo stesso, essere punto di riferimento
per diffondere questa buona pratica a livello cittadino tra le strutture ricettive che desiderino condividere i
valori della sostenibilità, anche al fine di intercettare e soddisfare una domanda sempre più crescente di
forme di turismo sostenibile e fare rete”.
Questo impegno/indirizzo politico, espresso anche nella “Politica Ambientale” di OPEN 011, è rivolto in
primis agli Uffici della Città, ed oggi formalizzo l’invito alle Associazioni di categoria, agli operatori cittadini
del settore ricettivo affinché condividano con noi questi impegni e contribuiscano ad accrescere la “rete
ambientale delle strutture ricettive” con quelle categorie che oggi non sono presenti; mi riferisco ai B&B,
agli Hotel 3, 4 e 5 stelle ai campeggi (anche se attualmente in città non c’è nessuna struttura), in modo da
soddisfare la crescente richiesta di strutture sostenibili nelle varie declinazioni.
C’è bisogno di fare un grande gioco di squadra, per poter conseguire gli obiettivi ambientali che
l’Amministrazione persegue e che la società illuminata ci chiede e se desideriamo diventare un polo di
riferimento del turismo.
Vi posso garantire che con l’Ecolabel UE non si tratta solo di sistematizzare dei concetti astratti e di far
perdere tempo, l’Ecolabel UE è anche uno strumento organizzativo-economico, che se perseguito da tutte
le persone coinvolte nel processo di ogni singola organizzazione, genera dei risparmi economici oltre a
quelli ambientali. Quanto qui enunciato sarà dimostrato in alcuni esempi dell’Open 011.
Questo seminario formativo fa parte del calendario di appuntamenti “Torino resiliente” programma per la
giornata mondiale dell’ambiente.
Vorrei chiudere i miei saluti leggendovi la motivazione del Premio Nazionale Ecolabel UE, Sezione Servizi –
Grandi Imprese, che abbiamo ricevuto lo scorso 24 maggio a Verona: “Un esempio concreto di applicazione
della filosofia Ecolabel Ue a un sistema di strutture ricettive, dove la comunicazione delle scelte è stata
importante al pari delle scelte stesse. Si tratta di un approccio integrato in divenire che premia una politica
di ecocompatibilità più ampia e che ha prodotto un eccellente risultato in termini di efficacia comunicativa”.

Nel rinnovare a tutti la nostra disponibilità, grazie e buon lavoro a tutti.

