ECOQUARTIERI PER L’ITALIA
Ecoquartieri per l’Italia è un’associazione che nasce per sviluppare l’intuizione dell’ecoquartiere come prima cellula del
cambiamento.
Un ecoquartiere è un quartiere ripensato identificando le pratiche più intelligenti ed efficienti per muovere verso
un’economia capace di generare sostenibilità, qualità della vita, convivialità, coesione sociale, imprenditorialità e
occupazione. Identificando queste pratiche e mettendole a sistema si crea una rete di micro interventi ad alta
efficacia complessiva, in cui ognuno fa quello che sa fare meglio. E si produce un cambiamento incredibilmente
veloce.
Un ecoquartiere è una risposta alla crisi: concorre a rilanciare l’economia, permette di creare nuovi posti di lavoro,
promuove lo sviluppo. Gli interventi promossi dall’ecoquartiere si rendono economicamente autosufficienti in tempi
brevi e – dove possibile – generano reddito o servizi aggiuntivi gratuiti per i suoi abitanti.
La dimensione del quartiere consente di mettere in atto interventi di trasformazione coerenti ed efficaci; in un
quartiere si instaurano facilmente e con maggiore rapidità processi imitativi di adozione di eco innovazioni e di
pratiche eco sostenibili, si valuta meglio il risultato delle decisioni prese, si comunica in modo più immediato e diretto
con i cittadini.
L’ecoquartiere è un nuovo modo di pensare il territorio, la relazione tra i cittadini, il futuro.
SAN SALVARIO ECOQUARTIERE
San Salvario è un quartiere maturo per intraprendere questo percorso, un territorio fertile, ricco di buone pratiche e
soggetti capaci di concorrere a un progetto di questa portata. Per questo la Città di Torino ha deciso di avviare nel
2012-2013 una sperimentazione in questa direzione.
La sfida di proporsi come eco-quartiere, sia per quanto già ottenuto che per quello che potrà essere messo in campo e
realizzato nei prossimi mesi e anni, permetterà di dare nuovi e più avanzati stimoli e obiettivi, attrezzando il quartiere
sia nei confronti della domanda dei cittadini che dei finanziamenti europei, anche nella logica del partenariato
pubblico-privato e del privato sociale.
Una esplorazione preliminare delle tematiche dell’ecoquartiere applicate alla particolare identità del quartiere di San
Salvario ha portato all’identificazione di 5 macro-ambiti, ciascuno attraversato in modo trasversale dal concetto di
“sostenibilità sociale”, ovvero dalla necessità di identificazione di soluzioni adeguate alle diverse fasce di reddito
(bassi, medi e alti) con l’obiettivo dell’inclusione sociale.
I macro ambiti sono:
1.
2.
3.
4.
5.

ENERGIA - efficientamento e risparmio energetico, promozione delle energie rinnovabili
MOBILITÀ – alternative all’auto privata alimentata da fonte fossile (chiusure al traffico, mezzi pubblici e mobilità
dolce, veicoli a basse emissioni, condivisione di tragitti e veicoli, stili di guida…)
MODIFICA DEGLI STILI DI VITA - generalizzazione maggioritaria di comportamenti sostenibili: comportamenti più
facili/accessibili
CONSUMI SOSTENIBILI – acquisti, imballaggi, durata dei beni (manutenzione riuso condivisione scambio…), rifiuti,
riciclo, sprechi
CULTURA SOSTENIBILE – musica, arte, editoria, letteratura, teatro “a impatto zero”

Le azioni a San Salvario si concentreranno quindi su queste 5 macro-aree, agendo in due direzioni:
- adozione di ecoinnovazioni all’avanguardia nel panorama europeo
- implementazione di azioni che rendano il posizionamento visibile in maniera diffusa ai cittadini (un progetto di
ecoquartiere funziona se si costruisce cultura, coinvolgendo i cittadini nel progetto e aiutandoli a comprenderne la
portata).
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