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Turismo sostenibile

come opportunità di sviluppo regionale integrato

➢ Tendenze turistiche

➢ Strategie rilevanti - principi guida per il 
turismo

➢ Aspetti della sostenibilità
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La sfida della crescita

2018 1,4 miliardi di arrivi internazionali
2020 0,8 miliardi di arrivi internazionali ??
2030 1,8, miliardi di arrivi internazionali ?? Fonte: UNWTO

2030

?
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La sfida della crescita

* percentuale di turisti 
internazionali che arrivano in 
tutto il mondo nel 2015 per 
regione

Settore futuro del turismo

* fatturato globale delle 
esportazioni 2014 per settore 
in miliardi di dollariAmerica

Asia e Pacifico



Tendenze sociali rilevanti

Sviluppo 
demografico; 

Invecchiamento; 
diversificazione

Urbanizzazione Digitalizzazione Sostenibilità; 
Cambiamento 

climatico
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Strategie rilevanti - SDG UN



Trend del turismo

▪ https://blog.wifi.at/tourismus-trends-2019/
▪ https://www.trekksoft.com/de/blog/9-tourismus-trends-die-die-branche-2019-

bewegen
▪ https://www.hogastjob.com/blog/das-sind-die-aktuellen-trends-im-tourismus/
▪ https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/tourismus-nach-oesterreich-branche-struktur-

zukunft-trends.html
▪ https://www.kommunalnet

• vacanza breve invece di un congedo ricreativo
• personalizzazione, differenziazione, auto-

ottimizzazione - offerte di viaggio personalizzate
• natura, natura, natura, natura - esperienze sensoriali 

in un ambiente intatto
• sostenibilità - turismo dolce
• lusso immateriale - scoperta di sé, autenticità
• tendenza alla salute, time out
• esperienze comuni per il tempo libero: natura, 

cucina
• esperienze di gruppo - definite dagli stili di vita
• movimento, salute

https://blog.wifi.at/tourismus-trends-2019/
https://www.trekksoft.com/de/blog/9-tourismus-trends-die-die-branche-2019-bewegen
https://www.hogastjob.com/blog/das-sind-die-aktuellen-trends-im-tourismus/
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/tourismus-nach-oesterreich-branche-struktur-zukunft-trends.html
https://www.kommunalnet.at/news/einzelansicht/die-urlaubsrepublik-die-zukunft-des-tourismus-in-oesterreich.html


Destinazioni turistiche e fattori rilevanti 

Sharing Economy

Futuro
die viaggi

Cambiamento
demografico

Modifica die valori

Internazionalizzazione Frequenza di viaggio

Limiti di capacità

Clima/ambiente

Digitalizzazione

Quelle: BMLRT



La missione di Destination Management è: 
pensare e agire a livello regionale.

Gli ospiti sperimentano il marchio ombrello dell'Alto 
Adige a tutti i livelli > prima, durante e dopo il viaggio.

L'identità dello spazio abitativo è centrale. 
Probabilmente la sfida più grande è trovare il giusto 

equilibrio tra tradizione e visione, sostenibilità e 
progresso. 

Il marchio ombrello dell'Alto Adige ha fatto di 
questa sfida la sua missione.

Gestione del turismo - Marchio ombrello Alto Adige



Gestione del turismo - Marchio ombrello Alto Adige

Commenti:

• L'Alto Adige fa già parte dell'Osservatorio sulla sostenibilità 
dell'UNWTO "INSTO" 
https://www.unwto.org/insto-observatories-advancing-tourism-impact-
monitoring-destination-level

• Progetto in corso: 
per il settore turistico in Alto Adige è previsto lo sviluppo di 
un indice di sostenibilità e la costruzione di una rete di 
strutture ricettive e di altri partner rilevanti che vogliono 
vivere una sostenibilità specifica. L'indice dovrebbe fornire
obiettivi chiari per quali campi d'azione si può misurare la 
sostenibilità del turismo. 

• https://www.idm-suedtirol.com/de/news/430-nachhaltigkeit-im-tourismus-wie-
entscheiden-sich-die-gaeste-von-morgen.html

https://www.unwto.org/insto-observatories-advancing-tourism-impact-monitoring-destination-level
https://www.idm-suedtirol.com/de/news/430-nachhaltigkeit-im-tourismus-wie-entscheiden-sich-die-gaeste-von-morgen.html


Strategie rilevanti - Master Plan Turismo Austria

https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/masterplan_tourismus.html

https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/masterplan_tourismus.html


Piano regolatore del turismo - Piano d'azione 2019/20

Vedi anche: 
▪ Regioni pilota KEM Turismo > https://www.klimafonds.gv.at/call/kem-tourismus-2019/
▪ Strategia del turismo estivo Pongau

Turismo come motore del cambiamento climatico

- Rafforzare lo sviluppo di destinazioni turistici come regioni modello di
energia e clima

- Energie rinnovabili come opportunità per imprese turistiche e 
destinazioni, opportunità di finanziamento

- Rafforzare „Österreichische Umweltzeichen“ per imprese e 
destinazioni turistici tramite l‘accesso personalizzato



Turismo sostenibile

➢ Aspetti della sostenibilità

➢ Panoramica dei certificati di sostenibilità

➢ Strumenti 
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Destinazioni turistiche e sostenibilità

Concorrenza

Qualità

Sostenibilità

Soddisfazione
dell'ospite



Destinazioni turistiche e sostenibilità

Turismo

Destinazione

Aree - attori

Sviluppo e 
coordinamento 
delle proposte

Strategia 
turistica

Gastronomia 
Alloggio

Marketing e 
comunicazione

Infrastrutture
Mobilità

Natura 
Ambiente

Agricoltura

Commercio

….

Popolazione

Informazioni 
per gli ospiti



Il turismo come motore dello sviluppo regionale

Un prerequisito per lo sviluppo integrato del 

turismo regionale:

• Elaborazione partecipativa di 

concetti/strategie di sviluppo (quadro 

d'azione)

• Sviluppo concreto di offerte basate su 

questi risultati Responsabili delle decisioni 

in loco

• Strutture organizzative professionali, 

gestione delle destinazioni

• La sostenibilità diventa un must in 

tempi di crisi climatica

Fattori di successo decisivi nel turismo:

• Visione, strategia, leadership

• Prodotti commercializzabili (gruppo target 

rilevante)

• Strategia di marketing focalizzata

• Presenza nelle reti di marketing

• Orientamento al cliente

• Innovazione e gestione della qualità

• Conservazione delle risorse -

sostenibilità 

(ambiente, partner, dipendenti, ...)
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https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Medienda
tenbank/Dateien/leitfaden_nachhaltigkeit_160308.pdf

Campi d'azione per destinazioni turistiche sostenibili

Sociale

EconomiaAmbiente 

https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Dateien/leitfaden_nachhaltigkeit_160308.pdf


Catena di servizi Natura Turismo Pongau

Vitto e 
alloggio

Visite guidate / 
educazione 
ambientale

Attività per il 
tempo libero;

tour

Informazioni
preliminari

Assistenza post-
vendita

Trasporto pubblico -
collegamento/accessibilità

ÖV - Arrivo ÖV - Partenza

Fornitori di servizi di mobilità
noleggio di biciclette, la navetta dell'hotel, il 

taxi; consigli sulla mobilità

Locande/ristoranti

Qualità
Valore aggiunto

NATURA
Moduli prodotto

18

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YHphbyVk3BX5ZM&tbnid=oahPnh6Ep3ZWxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zeichentipps.de/perspektive-zeichnen/auto.htm&ei=wFTdUs2aArTw0gXD5ICIBA&bvm=bv.59568121,d.bGE&psig=AFQjCNEF77ZwSUcOqo62bJu2QQ9zK8DIVQ&ust=1390323185882031


https://destinet.eu/resources/tools/certification-quickfinder

Certificati di sostenibilità – Quali sono? 

➢ Ci sono più di 200 certificati ambientali e 
di sostenibilità in tutto il mondo

➢ 2/3 Europa (a livello locale, nazionale, 
europeo o globale)

➢ solo l'1% delle imprese turistiche sono 
attualmente certificate

https://destinet.eu/resources/tools/certification-quickfinder


https://destinet.eu http://tourism2030.eu https://destinet.eu/who-who/civil-society-
ngos/ecotrans/publications/wegweiser-durch-den-labeldschungel/

Sostenibilità nel turismo – Piattaforma Destinet Turismo 2030 

https://destinet.eu/
http://tourism2030.eu/
https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/ecotrans/publications/wegweiser-durch-den-labeldschungel/


Certificati di sostenibilità - una «giungla» di labels

https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/ecotrans/publications/wegweiser-durch-den-labeldschungel/

https://label-online.de/ueber-label-online/ 

https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/ecotrans/publications/wegweiser-durch-den-labeldschungel/


https://destinet.eu
http://tourism2030.eu

Certificati di sostenibilità - dove posso trovare quello giusto per me? 

https://www.gstcouncil.org/.

GSTC è un'organizzazione internazionale che garantisce uno 
standard minimo per i marchi di sostenibilità per imprese 
e destinazioni.

Dal 1995, ECOTRANS offre con la sua piattaforma Tourism 2030-
Destinet Services una panoramica di tutti i marchi di qualità 
ecologica e degli hotel certificati 
Green Mapps e tramite l'APP TravelGreenEurope I
n collaborazione con Travelport, dal 2020 gli hotel 
certificati si possono essere trovati anche attraverso le agenzie di 
viaggio. 

Nell'ambito del progetto ONTOUR è stato anche 
sviluppato uno strumento che supporta le aziende e le 
comunità nella ricerca del giusto marchio

http://www.ontour-interreg.eu/de/zertifikate-907.html

https://label-online.de/ueber-label-online/

www.label-online.de restituisce ai consumatori la visione 
d'insieme. Le valutazioni e le informazioni di sfondo 
mostrano quale simbolo significa cosa e quale qualità c'è 
dietro. Per un rapido orientamento in viaggio, www.label-
online.de è disponibile anche come app.

https://destinet.eu/
http://tourism2030.eu/
https://www.gstcouncil.org/
https://www.gstcouncil.org/
http://www.ontour-interreg.eu/de/zertifikate-907.html
https://label-online.de/ueber-label-online/


Certificati di sostenibilità - dove posso trovare quello giusto per me? 

http://www.ontour-interreg.eu/de/zertifikate-907.html
http://www.ontour-interreg.eu/de/zertifikate-907.html


Panoramica dei certificati di qualità e sostenibilità

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL_STU(2018)617461



https://greendestinations.org/

Destinazione sostenibile – Green Destination

https://greendestinations.org/


https://www.tourcert.org/leitbild/

Destinazione sostenibile – esempio criteri TourCert

Criteri per destinazioni turistici

https://www.tourcert.org/leitbild/


Sostenibilità nel turismo - Ecolabel industria alberghiera

Etichette ecologiche rilevanti in Austria 
Entrambe le etichette sono riconosciute da GSTC

https://www.gstcouncil.org/

https://www.gstcouncil.org/


Alloggi sostenibili– Ecolabel austriaco

https://www.umweltzeichen.at/de/tourismus/beherbergung-und-hotellerie 
https://www.umweltzeichen.at/de/tourismus/start/neue-trends-zu-umweltfreundlicherem-reisen

https://www.umweltzeichen.at/de/tourismus/start/neue-trends-zu-umweltfreundlicherem-reisen
https://www.umweltzeichen.at/de/tourismus/start/neue-trends-zu-umweltfreundlicherem-reisen


(Basis UZ  200  - Kriterien österreichisches Umweltzeichens)

BEREICH Einschätzung Status ja
teil-

weise
nein

nicht 

möglich

Wird das Thema Umwelt/Nachhaltigkeit  schriftlich nach außen (an Gäste) und innen (an 

MitarbeiterInnen) kommuniziert? Gibt es dazu ein Aktionsprogramm, in dem Ziele für die 

nächsten Jahre definiert sind und festgelegt ist, wie MitarbeiterInnen und Gäste einbezogen 

werden? Ist ein/e zuständige Person für Umwelt/Nachhaltigkeit  benannt? *

Schulen Sie Ihre MitarbeiterInnen in umweltfreundlichem Verhalten, zum Umweltzeichen 

sowie weiteren Aspekten der Nachhaltigkeit (Qualität, Gesundheit, Sicherheit,…)? *

Werden Frauen und Männer gleichberechtigt beschäftigt und Minderheiten nicht benachteiligt?

Informieren Sie die Gäste/BesucherInnen/Kunden/Lieferanten über Ihre Ziele in Bezug auf 

Umwelt und Nachhaltigkeit und bitten Sie sie diese ggf. zu unterstützen? (z.B. Information über 

Energiesparen, Abfalltrennung, kulturelles Erbe etc.)* 

Messen Sie regelmäßig die Zufriedenheit der Gäste, auch bzgl. Aspekten der Nachhaltigkeit? 

(z.B. Feedbackbogen, Gästebuch)

Achten Sie auch bei ggf. angebotenen Freizeitaktivitäten und Exkursionen darauf, dass 

diese die Umwelt nicht belasten?

Kontrollieren Sie regelmäßig den Verbrauch an Energie, Strom, Wasser, Chemikalien und 

anfallenden Abfall (incl. Lebensmittelabfällen)?

Werden Heizung, Kühl- und Klimaanlagen, Geräte etc. regelmäßig (von qualifizierten 

Personen) gewartet bzw. sind Wartungsintervalle in einem Wartungsplan festgelegt?

Kann der Betrieb eine Deklaration des barrierefreien Angebotes („Access Statement“) 

vorlegen?

            Nachhaltigkeitscheck für Tourismusbetriebe                                                       
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Alloggi sostenibili – Ecolabel austriaco

Valutazione sostenibile per le imprese turistiche


