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Turismo Sostenibile 
Turismo capace di soddisfare le 
esigenze dei turisti di oggi e delle 
regioni ospitanti prevedendo e 
accrescendo le opportunità per il 
futuro. Tutte le risorse dovrebbero 
essere gestite in modo tale che le 
esigenze economiche, sociali ed 
estetiche possano essere 
soddisfatte mantenendo l’integrità 
culturale, i processi ecologici 
essenziali, la diversità biologica, i 
sistemi di vita dell’area in 
questione.(UNWTO)



Turismo Sostenibile

Sviluppo del turismo sostenibile 
come VIA verso:

• un consumatore soddisfatto;

• una comunità locale prospera;

• un ambiente sano; 

• una soluzione per un business 
migliore.



Turismo Sostenibile

PROCESSO

• Non è qualcosa di definito o 
stabilito a priori;

• Non esiste una sostenibilità in 
senso assoluto;

• Processo in continuo 
movimento; 

POLITICA DEI PICCOLI PASSI



Turismo Sostenibile

Oggi il turismo è tra le principali 
attività economiche del mondo, 
probabilmente seconda solo al 
petrolio, e dà lavoro a 1 su 15 
occupati in tutto il mondo. Allo 
stesso tempo l’industria turistica è 
una delle più inquinanti. È evidente 
quindi che si tratta di un fenomeno 
ambivalente: il turismo da una parte 
può contribuire allo sviluppo socio-
economico dei Paesi, ma allo stesso 
tempo, può diventare causa di perdita 
delle identità locali e di degrado 
ambientale.



Turismo Sostenibile

Qualche anno fa il turismo 
sostenibile rappresentava un piccolo 
mercato di nicchia, sconosciuto ai 
più. Ora cresce in maniera 
esponenziale e sono sempre di più 
le persone che preferiscono, ad 
esempio, prenotare una struttura 
eco-sostenibile. C’è ancora tanto da 
fare e ognuno di noi può fare la sua 
parte per rendere il turismo sempre 
meno inquinante e dannoso.



Turismo Sostenibile

L’Organizzazione Mondiale del 
Turismo ha scelto un hashtag 
perfetto per l’Anno Internazionale 
del Turismo Sostenibile(2017), che 
riassume il vero significato del 
viaggiare responsabile: 
#travelrespectenjoy, Viaggia 
Rispetta e Divertiti.



Turismo Sostenibile

Il turismo sostenibile rappresenta 
ancora una sfida, ma è l‘unica strada 
percorribile. Per salvare il Pianeta e 
per migliorare le prospettive 
economiche e sociali.



Perché il Turismo?

Crescita economica inclusiva e 
sostenibile

4% o più di aumento annuale degli arrivi 
turistici internazionali dal 2009

Il 7% delle esportazioni mondiali totali e il 
30% delle esportazioni di servizi mondiali

US $ 1.5 trilioni di esportazioni dal turismo 
internazionale nel 2015

10% del PIL mondiale



Perché il Turismo?

Inclusività sociale, occupazione e 
riduzione della povertà

Uno su undici posti di lavoro a livello 
globale

La più grande categoria di 
esportazione in molti paesi in via di 
sviluppo

Il 57% degli arrivi turistici 
internazionali nel 2030 sarà nelle 
economie emergenti

Quasi il doppio delle donne datori di 
lavoro rispetto ad altri settori



Perché il Turismo?

Efficienza delle risorse, protezione 
dell'ambiente e cambiamenti 
climatici

Impegnato a ridurre il 5% delle 
emissioni mondiali di CO2

Aumenta i finanziamenti per la 
conservazione del patrimonio, della 
fauna selvatica e dell'ambiente

Può essere un veicolo per proteggere 
e ripristinare la biodiversità

Bisogna gestire in modo sostenibile 
1,8 miliardi di turisti internazionali 
attesi nel 2030



Perché il Turismo?

Valori culturali, diversità e 
patrimonio

Rianima le attività e le usanze 
tradizionali

Dà potere alle comunità e alimenta 
l'orgoglio al loro interno

Promuove la diversità culturale

Aumenta la consapevolezza del 
valore del patrimonio



Perché il Turismo?

Comprensione reciproca, pace e 
sicurezza

Abbatte le barriere e costruisce ponti 
tra visitatori e host.

Fornisce opportunità per incontri 
interculturali che possono costruire 
la pace

Un settore resiliente che recupera 
rapidamente dalle minacce alla 
sicurezza

Uno strumento per diplomazia 
morbida



Il decalogo IUCN
• visitare aree ad alto valore naturalistico o 

culturale; 

• portare bagagli più leggeri;

• studiare i percorsi; 

• adattarsi alla cultura locale; 

• scegliere hotel ecosostenibili; 

• valutare treni e pullman come alternative 
all’aereo;

• preferire cibi locali; 

• evitare l’acquisto di souvenir realizzati con 
elementi naturali da piante o specie in via 
d’estinzione; 

• disturbare gli animali il meno possibile quando 
si scattano foto in zone incontaminate; 

• mantenere i contatti, una volta tornati a casa, 
con le associazioni ambientaliste locali.





Obiettivi 
dell’approfondimento 

L’intento di questa 
presentazione è quello di dare 
luce ad un progetto realizzato 
in Slovenia come strategia 
nazionale sul turismo 
sostenibile. L’obiettivo 
principale è fornire un 
confronto tra l’Italia e la 
Slovenia, sui punti in comune 
e di divergenza. 



Trust in Green

La Slovenia è un paese che racconta 
una storia verde. Siamo circondati dal 
verde ovunque guardiamo - verso le 
cime alpine, le foreste verdi, 
l'Adriatico, il misterioso Carso, i 
vigneti o la pianura pannonica. La 
natura verde incontaminata ci 
incoraggia ad essere responsabili nelle 
nostre azioni e quando lo 
proteggiamo. Sotto gli auspici del 
Green Scheme of  Slovenian Tourism, 
stiamo realizzando politiche verdi e 
creando avventure verdi. 



Trust in Green

2009

Linee guida strategiche e azioni per lo 
sviluppo

2010

Manuale per alberghi per 
implementazione di modelli di 
business sostenbili

2011

Dichiarazione di partenariato per lo 
sviluppo sostenibile del turismo 
sloveno



The Green Scheme
of  Slovenian
Tourism

Esempio di strategia turistica sostenibile per l’Italia 



Green Scheme

E’ nato qualche anno fa, quando si 
è notato come quasi l’85% dei 
viaggiatori, soprattutto esteri, 
sceglievano la Slovenia perchè
attratti dalla natura incontaminata.



Green Scheme

ll Green Scheme of  Slovenian
Tourism è un programma di 
certificazione nazionale unico per 
lo sviluppo sostenibile del 
turismo in Slovenia. L'iniziativa è 
iniziata nel 2009 con linee guida 
strategiche e proseguita nel 2014 
con l'attuazione del Green 
Scheme of  Slovenian Tourism



Caratteristiche 
principali

• Riunisce tutti gli sforzi 
diretti allo sviluppo 
sostenibile del turismo in 
Slovenia,

• offre strumenti a 
destinazioni e fornitori di 
servizi che consentono loro 
di valutare e migliorare i 
loro sforzi di sostenibilità

• e promuove questi sforzi 
ecologici attraverso il 
marchio Slovenia Green.



Attori PrincipaliLinee guida strategiche 

MANAGER che gestiscono

Attivamente e sviluppano lo 

schema, offrono supporto didattico, 

e anche stabiliscono canali 

promozionali nel mercato del 

turismo internazionale per la 

promozione delle destinazioni della 

SLOVENIA GREEN e per la 

fornitura di servizi

PARTNER ACCREDITATI sono 

chi ha una licenza per effettuare 

valutazioni usando lo standard di 

Slovenian Green Tourism.



Impatti del 
Progetto
Gli impatti del progetto sono visibili 
nel campo della consapevolezza delle 
parti interessate, dei turisti e delle 
decisioni prese dagli stakeholder: 
stanno passando a uno sviluppo 
sostenibile e verde in ogni area del 
loro lavoro.



Membri del  GSST



Gsst for destination

Le politiche nazionali si 
basano su azioni green in 
una delle seguenti categorie:

Prodotti green

Natura

Gastronomia

Innovazioni green

Cultura



Il GSST si basa su criteri globali, consente il confronto internazionale. Lo standard di destinazioni 
verdi (GDS) è riconosciuto dal Consiglio globale del turismo sostenibile (GSTC), così come il 
marchio Slovenian Green(SG). In conformità con le istruzioni per l'ottenimento dell'etichetta 
SLOVENIA GREEN, le destinazioni sono valutati secondo i criteri globali GDS, mentre i 
fornitori di servizi che aderiscono al GSST devono ottenere o presentare una delle sette etichette 
riconosciute a livello internazionale che sono anche verificate da Slovenian Green. I parchi devono 
ottenere o presentare una delle tre etichette riconosciute a livello internazionale 

Ottenere una certificazione GSST



Ottenere una 
certificazione GSST

1. Entra nello schema. 

2. Firma la Green Policy. 

3. Segue le fasi 1-7. 

4. Riceve l'etichetta verde della 
Slovenia. 

5. Inclusione nelle attività 
promozionali di STB

6. Rapporti sui progressi su base 
annuale. 

7. Rivalutazione ogni 2-3 anni.



Fasi della certificazione 
GSST

1. Assegnare il coordinatore

2. Accrescere la consapevolezza 

3. Creazione del profilo di 
destinazione

4. Stabilire ruoli e responsabilità 
(Green Team).

5. Raccolta e analisi dei dati.

6. Compilazione di report per 
l'auditor / audit.

7. Preparare il rapporto finale / 
Essere premiato Slovenia 
Green

valutati utilizzando a

sistema di punti da 1 a 10.



Classificazione destinazioni

La destinazione ottiene l'etichetta d'oro SGD, se a almeno tre delle cinque categorie 

hanno 8 punti o più e dove almeno una di queste tre categorie è direttamente collegata al 

turismo (Destinazione gestione o situazione socio-economica) e dispone di almeno un 

fornitore di alloggi con un'etichetta valida Slovenia Green Accommodation.

La destinazione ottiene l'etichetta argento SGD, se almeno due delle cinque categorie 

hanno 8 punti o più e dove almeno una di queste due categorie è direttamente legato al 

turismo (gestione delle destinazioni o situazione socioeconomica).

La destinazione ottiene l'etichetta bronzo SGD, se almeno una delle cinque categorie ha 

8 punti o più.



Ottenere una 
certificazione GSST

Il costo dell'iscrizione a GSST, la 
valutazione di sostenibilità e 
l'ottenimento dell'etichetta verde della 
Slovenia per le destinazioni è di 1.220 
EUR, mentre per i fornitori di servizi 
il costo è di 150 EUR. Le tasse non 
includono l'IVA. Attualmente, in 
Slovenia ci sono 37 destinazioni, 22 
strutture ricettive, 3 parchi naturali e 2 
agenzie, che rispettano la strategia 
ecologica e hanno ottenuto il marchio 
Slovenia Green.



Consorzio Slovenia 
Green
A giugno 2016 è stato istituito il 
consorzio SLOVENIA GREEN con 
18 partner contrattuali (destinazioni e 
fornitori di servizi) e l'Ente per il 
turismo sloveno come partner 
strategico. I membri del consorzio 
affrontano sfide simili riguardo allo 
sviluppo e marketing del turismo 
sostenibile, motivo per cui 
l'associazione e piattaforma è di 
grande importanza per rafforzare la 
cooperazione e condivisione di buone 
pratiche.



Risultati



Risultati



Risultati



Italia 

La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di 

Stato e di Governo, assumendone i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e 

inclusione.



UMBRIA
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Verso il futuro




