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La sostenibilità diventa fattore centrale
anche nel viaggiare

Tripbarometer (Tripadvisor, 2013)



L’Ambiente, archetipo dei valori

per il 35% degli europei le considerazioni ambientali
giocano un ruolo significativo nella scelta di

vacanza
ma solo il 3,8% afferma che l’ambiente è il fattore

di scelta più importante



La sostenibilità come scelta etica e
strategia di differenziazione

Essere sostenibili aiuta destinazioni e aziende a
caratterizzarsi rispondendo a nuove aspettative di una fetta

crescente di mercato
I valori di un’impresa diventano strumento di marketing

Il Green Washing ha vita breve (soprattutto con la web
reputation)









Come garantire la sostenibilità ai clienti?
SISTEMI DI CERTIFICAZIONE ESTERNA

- Organizzazioni : ISO 14001

- Destinazioni: EMAS, Borgo più Bello d’Italia,
Bandiera Arancione

- Aree Protette: Carta Europea per il Turismo
Sostenibile, EMAS

- Strutture ricettive: EMAS, Ecolabel, Qualità
Parco, Legambiente Turismo, CETS 2

- Ristoratori: Eco-ristorazione

ALTRI STRUMENTI VOLONTARI

- codici di condotta – disciplinare

- auto – certificazione

- sistemi di gestione ambientale (Planet for
life)



Perché certificarsi:

- Per rispondere al mercato
- Per strutturare e sistematizzare le proprie scelte strategiche e
operative
- Per razionalizzare i propri costi e operare risparmi (ECO-EFFICIENZA)
- Per sviluppare un valore etico e confermarlo con i fatti



Cosa si certifica in una struttura ricettiva:

- Presenza di una politica ambientale

- Monitoraggio dei consumi idrici ed energetici

- Scelta di lampadine e caldaie a basso
consumo

- Scelta di fornitori locali / ecologici

- Scelta degli imballaggi

- Raccolta differenziata

- Formazione dello staff

- Comunicazione al cliente (on/off web)

- Finanziamento di attività di conservazione
del patrimonio ecologico e culturale

- Servizi di mobilità alternativa (es. noleggio
biciclette, guide alpine)

- Politiche di miglioramento continuo



Come si certifica?
◦ Tramite una verifica e la valutazione/dichiarazione di un ente esterno

◦ Tramite un’auto-certificazione
(la presenza di un marchio non è garanzia di verifica esterna)



Come si comunica?



Come consumatore,
come riconoscere la serietà in un
marchio?

Trasparenza delle informazioni

Impegno concreto e visibile nei fatti ma anche
nelle parole - i valori vanno raccontati tramite
l’accoglienza, la gastronomia e i servizi…

Indicatori di performance

Verifica esterna e periodica (possibilmente da
istituzioni legate all’ambiente, Parchi, ONG, o
aziende specializzate in audit esterni)

Fare diventare la sostenibilità un asset di
differenziazione tramite:

 Cambiamento culturale (identificazione)

Impegno verificabile (scelta dello strumento,
verifica, certificazione, attuazione)

Buona comunicazione

Reti con fornitori e aziende «green»

NON basta avere un marchio per essere verdi e sostenibili

Come impresa,
come rendere serio il proprio marchio di
sostenibilità ?



La strategia di sviluppo turistico
sostenibile nelle aree protette del

Trentino



Le Aree
Protette
del
Trentino

Coinvolti 89 Comuni



TurNat: gli obiettivi



Gli assi strategici



Con quali azioni attuare una offerta turistica sostenibile nelle aree protette?

1. Prodotti turistici

2. Certificazioni
Priorità:
• Sviluppare un marchio di sostenibilità territoriale
per le strutture ricettive
• Certificare tutte le Aree Protette del Trentino con la

Carta Europea per il Turismo Sostenibile di Europarc



Risultati attesi
Marchio Ambientale per le strutture ricettive

◦ Promozione in maniera innovativa e prioritaria degli operatori che
garantiscono sostenibilità ambientale

◦ Sistema di garanzia per i consumatori e i visitatori (soprattutto
nordeuropei) di un’esperienza in Trentino che integri il concetto di
natura, territorio e sostenibilità a 360°
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Gli strumenti volontari di gestione
ambientale nelle strutture ricettive

(2014)

Ecolabel Qualità Parco Ecolabel + QP ISO 1400 EMAS

Tot: 90 strutture ricettive
certificate in Trentino
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o • Rete tra operatori
• Legame tra Parco e operatori
• Standard ambientali integrati

da quelli territoriali

• Scarsa visibilità e
riconoscibilità verso l’esterno

• Limitato a un’area locale

Ec
ol
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el • Standard ambientali alti

• Riconoscibilità del marchio

• Assente la dimensione della
rete

• I  contenuti non si declinano
in marketing territoriale

Entrambi mancano di:
- Formazione continua per gli operatori
- Promozione turistica efficace



1. Aspetti ambientali

2. Aspetti gestionali

3. Aspetti legati alla valorizzazione delle tipicità
(declinabile da ogni area protetta)

4. Aspetti comunicativi

QP come marchio che si basa su un disciplinare unico che include Ecolabel

Qualità
Parco

L’ipotesi di un marchio unico provinciale:



Gli elementi irrinunciabili per il successo ambientale,
sociale ed economico del progetto Marchio:
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Conclusioni
Il concetto di responsabilità è un concetto composito, molteplice, non auto-
percepito.
La sostenibilità è una tendenza in crescita nei processi di acquisto della
vacanza e del consumatore in generale, collegato ai cambiamenti negli stili di
vita europei
La certificazione è soprattutto un processo culturale che accompagna
operatori e turisti in un’azione di consapevolezza / presa di coscienza
E’ necessario sostenere tali processi con opportune politiche di
incentivazione, formazione e valorizzazione degli operatori che si impegnano
 la Carta Europea per il Turismo Sostenibile è uno strumento coerente e
favorevole in tal senso


