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LA SOSTENIBILITÀ È AL CENTRO DELLA COPPA  

DEL MONDO FIFA 2022 NEL QATAR 

Green Key fornirà nella preparazione un quadro sostenibile agli hotel 
 

        

 

Presso il Josoor Institute a Doha è stato fatto il punto sull’impegno del Qatar di ospitare una Coppa del Mondo 
FIFA a emissioni zero e di fornire strutture per tornei rispettosi dell’ambiente.  

Sono intervenuti, Bodour Al Meer, Senior Manager Sostenibilità e Ambiente, del Supreme Committee for 
Delivery & Legacy (SC), Madleen Noreisch, Responsabile sostenibilità della FIFA, Dr Eiman Eliskandarani, 
Direttore del Sistema di valutazione della sostenibilità globale della Gulf Organization for Research & 
Development (GORD), e Ruba Hinnawi del Qatar Green Building Council. 

 Al centro delle discussioni è stata la strategia di sostenibilità del Qatar 2022, pubblicata all’inizio di 
quest’anno da FIFA, SC e FIFA World Cup Qatar 2022 LLC. È la prima strategia di sostenibilità per i Mondiali 
ad essere attuata congiuntamente dalla FIFA, dal paese ospitante e dagli organizzatori locali e delinea cinque 
impegni, 22 obiettivi e oltre 70 iniziative. 

Al Meer ha dichiarato: “La sostenibilità ambientale è una parte fondamentale della visione e dell’impegno 
della SC come prossimi ospiti della Coppa del Mondo FIFA. La nostra strategia di sostenibilità congiunta 
fornisce un eccellente esempio di pianificazione tempestiva, comunicazione e processo decisionale 
responsabile da parte degli organizzatori del torneo. Attraverso l’implementazione di iniziative ambientali 
nella strategia, stiamo proteggendo il delicato ambiente del Qatar e contribuendo alla Qatar National Vision 
2030 e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite”. 

Madleen Noreisch della FIFA, ha descritto la strategia come una delle più ambiziose nella storia della Coppa 
del Mondo. Ha elogiato la dedizione del Qatar alla sostenibilità, in particolare la forte collaborazione con le 
principali parti interessate. 

“Alla FIFA, ci impegniamo a fare del nostro meglio per proteggere l’ambiente e siamo lieti di trovare un 
partner locale nella SC che si impegni ugualmente su questa causa”, ha affermato Noreisch.  
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Ogni sede del torneo del Qatar 2022 dovrà ottenere la certificazione GSAS. Il sistema è gestito da GORD e 
approvato dalla FIFA come sistema ufficiale di classificazione degli edifici ecologici per il Qatar 2022. 

Altro tema chiave affrontato è stato quello dell’ospitalità 
alberghiera. L’eco-label Green Key, marchio di qualità 
ecologica internazionale per strutture turistiche rilasciato 
dalla FEE Foundation for Environmental Education, fornirà 
un quadro sostenibile agli hotel del Qatar, contribuendo alla 
realizzazione di una Coppa del Mondo a emissioni zero e per 
allentare la pressione sull’ambiente e sui servizi del Paese 
durante il torneo. 

Quello della sostenibilità nell’ospitalità turistica diventa un 
argomento cruciale in occasione di grandi eventi 
internazionali, che esercitano necessariamente una forte 
pressione sull’ambiente in cui vanno a svolgersi. Il 
contributo di Green Key sarà quindi centrale nella 

preparazione della più importante competizione calcistica a livello mondiale, al fine di garantire sostenibilità 
e rispetto dell’ambiente nell’ospitalità turistica, garantendo un modello di gestione efficace ed efficiente 
orientato al miglioramento continuo. 

Hinnawi ha dichiarato: “Gli hotel conformi ai criteri Green Key vantano le migliori pratiche, riflettendo un alto 

livello di responsabilità e consapevolezza, dalla definizione di politiche ambientali, piani operativi e obiettivi 

di riduzione di acqua ed energia, oltre a fornire soluzioni innovative per la gestione del personale e degli 

ospiti.  

Quella del Qatar è una sfida nuova, dalla portata straordinaria, che certamente arricchirà, trasformerà in 

chiave sostenibile la visione stessa di grande evento sportivo, facendo scuola per il futuro prossimo in tutto 

il mondo. Una scelta ormai necessaria, non più rinviabile.   

 


