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TOUR OPERATOR, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Riassunto 
Lo scopo del presente lavoro e individuare il ruolo dei Tour Operator ne1 perseguire uno 
sviluppo sostenibile ossia “un process0 di sviluppo che lasci alle generazioni future lo 
stesso capitale, naturale e creato dall’uomo, di cui dispone l’attuale generazione”. 
I1 turismo e tra le industrie globali piu vaste ed in rapida crescita che crea una occupazione 
ed uno sviluppo economic0 significativo, particolarmente in molti paesi in via di sviluppo. 
I1 turismo pub anche generare impatti sia ambientali che sociali derivanti dallo sfruttamento 
delle risorse, dall’inquinamento, dalla produzione di rifiuti e dalla compromissione delle 
culture locali introducendo nuove attivita. 
La maggior parte dei Tour Operators ha iniziato a riconoscere che un ambiente pulito e un 
punto critic0 per il lor0 successo, ma pochi di questi possiedono gli strumenti di gestione e 
l’esperienza per progettare e condurre viaggi che minimizzano gli impatti sociali ed 
ambientali negativi. 
Un gruppo di Tour Operators, provenienti da diverse parti del mondo, ha unito le forze per 
creare 1’Iniziativa dei Tour Operators per lo Sviluppo Sostenibile del Turismo. 
Con questa iniziativa i Tour Operator si stanno muovendo verso il turismo sostenibile 
impegnandosi ad indirizzare gli aspetti ambientali, sociali, economici e culturali dello 
sviluppo sostenibile ne1 settore del turismo. 

TOUR OPERA TORS, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEWLOPMENT 

Abstract 
The purpose of this work is to characterize the role of the tour operators in achieving 
sustainable development meaning “a process of development which leaves at least the same 
amount of capital, natural and man-made, to future generations as current generations 
have access to”. 
Tourism is one of the largest and fastest growing global industries, creating significant 
employment and economic development, particularly in many developing countries. 
Tourism can also have negative environmental and social impact resulting from resource 
consumation, pollution, generation of wastes and from the compromise of local culture 
while introducing new activities. 
Most tour operators has started to recognised that a clean environment is critical to their 
success, but few tour operators have the management tools or experience to design and 
conduct tours that minimise their negative environmental and social impacts. 
A group of tour operators from drfferent parts of the world have joined forces to create the 
Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism Development. 
With this initiatives, tour operators are moving towards sustainable tourism by committing 
themselves to address the environmental, social, economic and cultural aspects of 
sustainable development within the tourism sector. 

Key Words: Sustainable Tourism, Environmental Management System and Tour Operator, 
Environmental Resources 
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1. LO SCENARIO DELL’IMPEGNO INTERNAZIONALE ED EUROPE0 PER IL 
TURISMO SOSTENBILE 

1 Negli anni 70’’ con “I limiti dello sviluppo” del Club di Roma, s’inizio a parlare del conflitto 
tendenziale tra crescita economica e demografica ed ambiente. Negli stessi anni aumenta la 
consapevolezza della dimensione planetaria della questione ambientale. 
Cib ha portato all0 sviluppo delle iniziative per la difesa dell’ambiente globale e locale. 
In particolare, da una decina d’anni a questa parte 6 stat0 riconosciuto il peso che i modelli 
tradizionali di sviluppo dell’industria turistica (in cui le attrazioni turistiche sono spesso 
concentrate in determinate zone e sono soggette ad una intensa fi-equentazione stagionale) 
hanno in termini d’impatto negativo sull’ambiente e sul tessuto sociale delle comunita 
ospitanti. A fronte di questa consapevolezza, sta oggi crescendo la preoccupazione per gli 
obblighi che le generazioni d’oggi hanno nei confionti di quelle future, second0 il concetto di 
sostenibilita intesa come “soddisfazione dei bisogni del presente senza compromettere la 
possibilita di soddisfare quelli delle generazioni future”. 
A questo concetto fanno riferimento peraltro alcune recenti ed importanti “Carte per un 
turismo sostenibile” ((‘Carta di Lanzarote”; “Turismo: Principi base per uno sviluppo 
sostenibile” WTO 96; “Dichiarazione di Berlino” 97) che contengono definizioni e principi 
generali. 
In particolare la recente Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile svoltasi in 
Italia, con sede Rimini, ne1 giugno 2001 ha indicato ne1 documento conclusivo dei lavori, 
denominato: “La Carta di Rimini” che t: necessaria un’attenzione particolare alle 
“destinazioni del twismo di massa” che rappresentano una priorita su cui indirizzare e 
promuovere gli sforzi e gli impegni nei prossimi anni. E’ stab sottolineata l’urgenza di 
un’azione concertata, in grad0 di agire efficacemente sulla crescente domanda e offerta 
turistica, fenomeno che ha gia prodotto effetti ambientali e sociali rilevanti e che oggi rischia 
di compromettere la stessa qualita e vitalita dell’offerta turistica, attraverso l’utilizzo della 
partecipazione con partenariati attivi (come proposto dai modelli introdotti con le Agende 21 
locali, e dagli approcci UNEP ed Europei per la Gestione Integrata delle zone costiere), 
riconoscendo la partecipazione come un fondamentale “fattore di successo” per mettere in 
pratica la sostenibilita. 
La Carta di Rimini indica la necessita di rafforzare le attivith finalizzate alla sensibilizzazione 
dei Tour Operator, delle imprese turistiche e dei turisti all0 scopo di promuovere 
positivamente un lor0 ruolo attivo (con strategie di comunicazione finalizzate che tengano in 
considerazione le lor0 aspettative, le lor0 differenze culturali e linguistiche, ecc.). 
I1 concetto di sostenibilitii associata alle attivitii turistiche si rif“a comunque alla definizione 
data dalla WCED ne1 Rapport0 Brundtland ne1 1987: “Le attivith turistiche sono sostenibili 
quando si sviluppano in modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo 
illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o 
inibiscono lo sviluppo di altre attivitii sociali ed economiche”. 
Lo sviluppo sostenibile del turismo pone alla base del proprio sviluppo un piano mirato a 
garantire la redditivita del territorio di una localia turistica in una prospettiva di lung0 
period0 con obiettivi di compatibilitii ecologica, socio-culturale ed economica. 
La sostenibilita ha anche un valore di immediato interesse economico: le localitti turistiche 
devono la lor0 popolaritii all’integrith delle bellezze naturali; se questa si degrada oltre una 
certa soglia, i flussi turistici sono destinati al declino. 

La consapevolezza della necessita di . dover affrontare i problemi dell’ambiente unitamente 
alla necessita di dover garantire un  pi^ equo sviluppo economico e sociale, si 2 tradotta in 
impegno anche a livello internazionale. 
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Per delineare un quadro di riferimento internazionale sull’impegno ambientale ne1 settore 
turistico la Carta del Turismo Sostenibile redatta in occasione della Conferenza di Lanzarote 
ne1 1995 6 uno dei documenti fondamentali. La carta raccoglie 18 principi che delineano in 
maniera generale in quale modo il turismo possa essere pianificato e svolto in modo tale da 
salvaguardare risorse naturali e patrimonio per le generazioni future. 
Altri decaloghi di norme di comportamento (UNEP, 1996) sono quelli di Manila e di Calvia 
che a differenza della Carta di Lanzarote suggeriscono delle misure che mirano a ridurre il 
consumo di risorse idriche, risorse energetiche, dei rifiuti solidi noncht a rispettare le 
tradizioni culturali e artistiche delle comunita che ospitano le attivita turistiche. 

L’Agenda 21 i: un ampio ed articolato “Programma di Azione” per la Comunita 
internazionale, l’ONU, i Governi, le ONG ed i settori privati che tratta gli aspetti economici e 
sociali dello sviluppo, i problemi della conservazione e gestione delle risorse, il ruolo delle 
principali categorie sociali ed indica i metodi da utilizzare per lo Sviluppo Sostenibile. 
La comunita internazionale ne1 percorso dall’Agenda XXI di Rio ai lavori della Commissione 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (il 1999 6 stato l’anno del Turismo), pone l’accento 
per il turismo sui seguenti temi: gli impatti su ambiente e societa, le aree costiere, le acque 
potabili, il contributo per parchi e aree protette, il sostegno alla crescita economica, la droga, 
la prostituzione ed il lavoro minorile. Di conseguenza, nell’agenda sono identificate le 
seguenti sfide: la preservazione dell’identita locale, il coinvolgimento delle comunitA locali, la 
concentrazione di servizi e profitti, la mancanza di infrastrutture, l’accesso delle piccole e 
medie imprese, I’aumento dell’integrazione con gli altri settori economici. 
L’Agenda 21 propone per il turismo sostenibile le seguenti “Azioni per i Governi”: strategie 
nazionali, proibizione in aree ecologicamente o culturalmente sensibili, gestione integrata 
delle aree costiere, applicazione del principio “chi inquina paga’’, considerazione di opzioni di 
finanziamento, energia, acqua. il trasferimento dei benefici alle comunita locali, monitoraggio 
della performance di settore. attenzione a1 lavoro minorile e a1 turismo sessuale. Propone 
altresi come “Azioni per il Privato” i codici di condotta, gli accordi volontari, gli audit 
ambientali e sociali. Per la comunita internazionale sono proposte le seguenti azioni: gli 
Accordi multilaterali e la formulazione di linee guida, il supporto finanziario e tecnico. 
Obiettivo del lavoro dell’ultima riunione del febbraio 1999 a New York della CSD i: stato 
anche la definizione dell’anno 2002 come anno dell’Ecoturismo elo Anno delle Montagne. 

Gli indirizzi di una strategia di interazione tra turismo ed ambiente proposti ne1 V” 
Programma politico e d’azione della Comunita europea a favore dell’ambiente e di uno 
Sviluppo Sostenibile (in G.U.C.E. Serie C 138 del 17.05.1993), che conservano tuttora piena 
validita di indirizzo, sono: il controllo della pianificazione territoriale; un migliore 
scaglionamento delle vacanze estive; la gestione del traffic0 privato da e verso le zone 
turistiche; la diversificazione dell’offerta turistica; l’attuazione e il controllo sever0 delle 
norme ambientali riguardanti il rumore, l’acqua potabile e le acque di balneazione, le acque 
reflue e le emissioni atmosferiche (comprese le emissioni nell’hinterland delle zone 
turistiche); la creazione di zone tampone intorno alle aree piu sensibili e fiagili dal punto di 
vista ambientale (lagune, dune, coste etc.); regole rigide per le nuove costruzioni e lotta 
all’edilizia abusiva, la sensibilizzazione e l’educazione della popolazione locale e dei turisti; 
l’istruzione e la formazione professionale delle persone direttamente coinvolte 
nell’amministrazione delle zone interessate. 
Nella relazione intermedia dell’Unione Europea (1 996) sull’applicazione del V” Programma 
veniva armnesso che “sono evidenti alcuni progressi nell’integrazione del turismo e 
dell’ambiente, ma gli obiettivi del V” Programma, le misure e gli strumenti non sono ancora 
applicati a fondo”. Ne1 documento 6 riportato che “e necessario awiare a1 piu presto le 
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seguenti azioni: Integrazione; Protezione delle zone vulnerabili; Informazione ai turisti; 
Gestione del flusso di turisti.” 
Ne1 documento (1998) della Commissione riguardante il riesame del V” Programma viene 
indicato che: “La Comunita sviluppera strategie migliori e piu coerenti per integrare le 
esigenze in materia di protezione dell’ambiente ne1 settore di intervento turismo, a1 fine di 
facilitare l’avanzamento verso uno sviluppo sostenibile”. Per quanto riguarda il settore 
Turismo la Comunita si concentrera a tale fine sui seguenti problemi prioritari che possono 
essere risolti in modo piil efficiente agendo a livello comunitario: prevedere periodici scambi 
di informazioni sugli effetti del turismo sull’ambiente; sostenere campagne di 
sensibilizzazione intese a promuovere l’uso delle risorse turistico-ambientali; promuovere 
l’applicazione di buone pratiche innovative ne1 settore dello sviluppo sostenibile del turismo, 
anche attraverso progetti pilota, ne1 quadro degli stnunenti finanziari esistenti rispettando il 
principio di “chi inquina paga”; assicurare che i Fondi Struttwali contribuiscano a forme 
sostenibili di turismo, sulla base dei requisiti fissati dai regolamenti, comprese le disposizioni 
concernenti l’analisi dell’impatto ambientale delle operazioni e delle altre disposizioni 
giuridiche comunitarie in materia, quali le misure riguardanti la valutazione dell’impatto 
ambientale (VIA); promuovere, ove opportuno, l’inserimento del tema “Ambiente e Turismo” 
ne1 negoziato internazionale. 
La Risoluzione del Consiglio “sulla Cooperazione Euromediterranea ne1 settore del Turismo” 
riporta che “in base a1 principio dello sviluppo sostenibile, la promozione del turismo 
mediterraneo deve assicurare la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale, 
storico e culturale.. omissis” 
In particolare la Commissione, nell’ambito della sua proposta sul 1 O Programma pluriennale a 
favore del Turismo Europe0 denominato “Philoxenia” (97-2000)’ ha proposto un quadro di 
riferimento che fornira una valida base per iniziative volte ad incoraggiare una maggiore 
competitivita del settore ed a migliorare la qualita del turismo europeo. La Commissione 
attribuisce grande importanza a tale programma a favore del turismo nonostante il perdurante 
disaccordo degli stati membri all’interno del Consiglio e s’impegnera affinche venga 
approvato. 
Le “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. - Fondi Strutturali 2000- 
2006” del 1999 indican0 i seguenti obiettivi per il turismo: ridurre la produzione e la 
pericolosita dei rifiuti, in particolare attraverso l’adozione e lo sviluppo di tecnologie pulite; 
aumentare il territorio sottoposto a protezione; tutelare le specie minacciate e la diversiti 
biologica; adeguare le infrastrutture fognarie e depurative ai criteri della direttiva 91/271 e del 
nuovo decreto legislativo sulle acque; garantire gli usi dei corpi idrici entro l’anno 2008, 
second0 quanto disposto dal nuovo decreto legislativo; proteggere la qualita dei suoli come 
risorsa limitata e non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e come 
ecosistema per gli altri organismi viventi; difendere il suolo dai processi di erosione e di 
desertificazione; consolidare, estendere e qualificare il patrimonio archeologico, 
architettonico, storico-artistico, paesaggistico delle aree depresse; dotare le aree depresse di 
strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restaur0 e valorizzazione del patrimonio; 
sviluppare l’imprynditorialitii legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita 
delle organizzazioni, anche del terzo settore, ne1 settore culturale. 



2. TOUR OPERATOR E TURISMO SOSTENIBILE 

I1 Tour Operator 1: I’intermediario piu frequente tra il twista e la vacanza, ovvero e colui che 
organizza l’offerta turistica. 

Questa figura 6 importante perch6 ricopre all0 stesso tempo due ruoli: predisponendo l’offerta 
di viaggi e vacanze, l’organizzatore agisce come venditore; nello stesso tempo, rispetto alle 
localiti e alle strutture turistiche si pone come cliente, scegliendo, tra i tanti possibili, le 
destinazioni ed i servizi migliori, adatti al proprio mercato e al tip0 di turismo che vuole 
promuovere. 

La figura dell’organizzatore di viaggi 6 quindi ricca di potenzialitk in quanto cliente puo 
essere promotore di una diversificazione delle destinazioni, di un riequilibrio dei flussi, di una 
ospitalita piu varia, integrata e rispettosa dell’ambiente. Egli dovra essere in grado di 
comprendere i mutamenti degli stili di vita dei .consumatori ed individuare le ripercussioni 
possibili nella scelta della tipologia della vacanza, cosi da poter formulare alternative 
interessanti. 

La sua attivita economica lo rende idoneo a ricoprire un ruolo di stimolo nei confi-onti della 
promozione di forme di turismo non aggressive ed intelligenti, seguendo 3 criteri: 
u struttura dell ’Organizzazione in sintonia con 1 ’ambiente; 
u doinanda di destinazioni ad elevata qualitd ambientale; 
u offerta nuova e diversiJicata di viaggi e vacanze. 

La struttura delL’Organizzazione in sintonia con l’ambiente 
I principi di una economia compatibile con la tutela delle risorse naturali e sociali devono 
trovare un prim0 livello applicativo proprio all’interno dell’kienda. A quest0 scopo e 
necessario individuare una strategia ed il livello operativo adatti ad essere applicati all’interno 
della propria organizzazione. 

I temi prioritari delle strategie ambientali da adottare riguardano alcuni ambiti di intervento: 
o 
D Criteri ecologici negli acquisti 
B Formazione del personale. 

Criteri ecologici nella definizione dei pacchetti turistici 

Nella formazione del personale i collaboratori devono essere formati e motivati sulle 
tematiche ambientali attraverso brevi corsi, seminari, codereme, supporti audiovisivi e, 
particolare attenzione deve essere posta nella formazione dei venditori, ciok di chi pianifica i 
viaggi e segue i contatti con le agenzie, le aziende affiliate e i consumatori in modo da aiutare 
la comprensione del prodotto, la sua valorizzazione e vendita a1 pubblico adatto. 

La domanda di destinazione ad elevata qualita ambientale 
Privilegiare una destinazione turistica e/o una struttura ricettiva, conoscere i vantaggi e gli 
svantaggi, stabilire con quali Aziende collaborare, tutto cib rende il Tour Operator parte 
attiva. 
I1 Tour Operator potra collaborare con le autorita e con le strutture per individuare forme di 
gestione che permettano di valorizzare sia l’offerta che la localita di destinazione. 
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I temi prioritari riguardano: 
o I ’introdwione di criteri ecologici nella scelta della struttura ricettiva; 
D 1 ’introduzione di criteri ecologici nella scelta della destinazione di vacanza. 
In particolare l’introduzione di criteri ecologici nella scelta della struttura ricettiva consiste 
ne1 valutare se sono predisposte o in programma soluzioni per ridurre l’impatto ambientale. 

Dei criteri ecologici utili per trovare un corretto equilibrio tra la capacita di un luogo di 
ospitare turisti e visitatori e la conservazione delle caratteristiche naturali, sociali, culturali e 
storiche che distinguono il luogo stesso da altre localita possono essere: 

o richiedere ed ofiire all ’amministrazione locale collaborazione afinche‘ venga fatta 
una stima delle capacitd di carico del territorio; 

o sondare I ’intenzione dell ’amministrazione locale a migliorare o potenziare i trasporti, 
istituire navette e favorire il noleggio di biciclette; 

o evitare viaggi in zone in cui il reddito del turismo va a discapito dell’ambiente 
naturale e sociale; 

o valutare attentamente la disponibilit& delle autoritd e delle imprese ad intraprendere 
azioni rivolte alla salvaguardia dell ’ambiente; 

o privilegiare le strutture ricettive interessate e disposte ad approfondire i problemi e le 
eventuali soluzioni per un minore impatto sull ’ambiente. 

L’offerta nuova e diversificata di viaggi e vacanze 
La clientela 6 I’elemento che, tradizionalmente orienta il Tour Operator ne1 definire i luoghi di 
destinazione, le tipologie di viaggio e la lor0 durata. 
I1 consumatore tipo pone come prioritarie delle esigenze molto precise cui i: necessario 
corrispondere, all0 stesso tempo perb 6 anche possibile stimolare la clientela attraverso la 
creazione di proposte stimolanti ed innovative, anche se una strategia ambientale nell’offerta 
di viaggi potrebbe essere una incognita per il Tour Operator. 

I1 tema prioritario e: 
o Lo svolgimento di indagini mirate. 

E’ indispensabile far precedere qualunque offerta di nuove proposte dallo svolgimento di 
indagini mirate a definire il target potenziale cui ci si mole rivolgere con esperti in tema di 
turismo-ambiente. 
Bisognerebbe analizzare se da parte dei potenziali clienti ci pub essere un interesse verso le 
tematiche ambientali, e se quest0 pub portare ad una disponibiliti a spendere qualcosa in piu 
per vacanze che garantiscano una elevata qualitii ambientale. 

L ’arte di offrire 
Conoscere i luoghi, capirne la storia, valorizzarne gli aspetti ambientali e territoriali, sono 
momenti di un processo che, unit0 all’individuazione della clientela, trasfonna il Tour 
Operator in un venditore della modernitii. 
L’organizzatore di viaggi vuole conoscere l’intero processo produttivo del proprio 
prodotto/servizio”, e se e il caso, interviene per migliorarne la qualita. 
Chiede garanzie, valuta i prezzi, comunica valori di rispetto per cultura e natura e distribuisce 
proposte di turismo compatibile ed un’attenta comunicazione ambientale. 



La politica dei prezzi 

Anche se inizialmente, chi produce, organizza e vende servizi compatibili con l’ambiente 
deve affrontare alcune spese, le proposte di turismo intelligente possono determinare molte 
forme di risparmio. 
Da come confermano alcune inchieste di mercato condotte per conto di grandi Tour Operator 
internazionali, a sostegno della scelta di rispettare l’ambiente, c’e la disponibiliti dei 
consumatori a pagare fino a1 10-15% in pih per viaggi che garantiscono una qualita 
ambientale. 
Tuttavia, poichC il turismo compatibile non deve rappresentare un prodotto d’elite, i prezzi 
vanno rapportati ai costihenefici in termini ambientali, alle risorse utilizzate, e a1 conseguente 
impatto sul contesto. 

La comunicazione 
“L’arte di saper offiire” presuppone una profonda conoscenza del prodotto e richiede capacita 
di comunicazione particolari. 
Raccontare la “complessiti” del prodotto turistico a valenza ambientale non 6 cosa semplice 
ma, per comunicare in modo responsabile, bisogna saper organizzare e gestire: 

o 1 ’informazione. 
o le promozioni; 
o le pubblicitii mirate; 
CI le pubbliche relazioni; 
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3. IL PROGRAMMA PER L’AMBIENTE DELLE NAZIONI UNITE 
(UNEP) E IL TURISMO SOSTENIBILE 

I1 Programma per 1’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) ha come obiettivo il fornire una 
guida e l’incoraggiare accordi diretti alla cura dell’ambiente, ispirando, informando e 
consentendo alle nazioni ed ai popoli di migliorare la lor0 qualiti della vita senza 
compromettere quella delle future generazioni. Le diverse divisioni dell’ UNEP si occupano 
dunque di elaborare delle linee guida di riferimento e di coordinare gli interventi dei vari 
settori nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

I servizi hanno un ruolo di importanza crescente nell’economia mondiale dei paesi sviluppati 
e di quelli in via di sviluppo. Gli aspetti ambientali devono essere incorporati nei processi 
decisionali e nella programmazione quotidiana. In quest’ottica il turismo riveste 
un’importanza decisiva: il turismo, con piu di 260 milioni di occupati e con investimenti 
superiori a 800.000 milioni di dollari, rappresenta uno dei settori piu importanti e pih dinamici 
economicamente, ed una delle piu grandi industrie del mondo. 

I1 turismo pub generare impatti ambientali, correlati al consumo di risorse, all’inquinamento, 
alla produzione di rifiuti. A110 stesso tempo, la varieta degli ambienti naturali e la biodiversita 
rappresentano risorse essenziali da cui dipende la crescita e lo sviluppo dell’industria del 
turismo. 

In quest’ottica, i principi base del Programma per l ’hbiente  delle Nazioni Unite (UNEP) si 
focalizzano sulla definizione e sull’implementazione del Turismo Sostenibile, che interessi 
tutti i livelli, locale, nazionale e regionale. Tali principi comprendono: 

’P L’integrazione del turismo negli accordi globali per lo sviluppo sostenibile. 
Cio deve awenire attraverso i seguenti punti: 

- lo sviluppo di strategie nazionali: il turismo deve essere integrato nei piu generali 
obiettivi economici, sociali e ambientali, a livello nazionale e locale. E necessaria 
una strategia nazionale verso il turismo basata sulla conoscenza delle risorse 
ambientali e di biodiversita ed integrata con piani di sviluppo sostenibile nazionali e 
regionali. 
il coordinamento e la cooperazione tra tutte le parti in causa: le autoriti governative e 
le organizzazioni turistiche devono avere funzioni e responsabilita chiaramente 
definite e complementari. 
la gestione integrata: un organ0 direttivo deve coordinare la distribuzione delle 
risorse e monitorare le attivita pericolose per l’ecosistema, rafforzando o sviluppando 
iniziative integrate di gestione dell’ecosistema. 
la identificazione e la risoluzione di potenziali o attuali conflitti tra il turismo ed altre 
attivia derivate dall’uso delle risorse. 

- 

- 

- 

’P Lo sviluppo di un turismo sostenibile, attraverso: 
- la pianificazione dell’utilizzazione dell’ambiente, preservandone la qualita ed 

assicurando vantaggi per le comunita locali. Cib puo awenire se la pianificazione del 
turismo a breve, medio e lung0 termine e considerata parte dei piani di sviluppo 
complessivi delle aree considerate 
una valutazione preliminare dell’impatto ambientale delle attivita turistiche; 
misure di pianificazione atte a assicurare che lo sviluppo del turismo rimanga 
all’interno dello sviluppo locale e nazionale 

- 
- 



- il fornire un supporto legislativo efficace che regoli e limiti I’uso del territorio da 
parte delle strutture legate a1 turismo; 
il proteggere l’ambiente, tramite il mantenimento di standard di qualita e di 
programmi per la riduzione dell’inquinamento da tutti i settori, turismo incluso; 
il mantenere la cooperazione e il coordinamento tra il turismo e le realta locali e 
regionali 

- 

- 

> La gestione del turismo, attraverso: 
- l’incoraggiare iniziative volontarie da parte di tutte le parti interessate che 

promuovano lo sviluppo sostenibile; 
- il monitoraggio e la revisione delle attivita turistiche, per individuare eventuali 

problemi per prevenire la possibilitk di gravi danni per l’ambiente; 
il minimizzare l’abuso delle risorse e la produzione di inquinamento e di rifiuti, 
promovendo tecnologie eco-compatibili per il turismo e nelle infi-astrutture ad esso 
associate; 
l’assicurare la compatibilita tra i piani di sviluppo, fornendo incentivi e sostenendo le 
attivita in questo senso. 

- 

- 

> La promozione di fattori determinanti per il successo, attraverso: 
- l’aumento di piani di turismo a lung0 termine, che interessano: le comunita locali, 

l’industria turistica, le autorita governative; 
- l’incrementare l’attenzione verso il turismo sostenibile e la sua implementazione 

attraverso le buone pratiche, promovendo campagne di informazione e di dialog0 su 
azioni e comportamenti compatibili con lo sviluppo sostenibile; 
la garanzia di strutture e risorse adeguate ai programmi ed ai progetti per lo sviluppo 
del turismo sostenibile 

- 

Questi principi devono essere applicati in attivita concrete per il turismo sostenibile, che 
devono avere come obiettivo il supportare il settore pubblico e privato nello sviluppo e 
nell’implementazione di strategie e di mezzi per un turismo eco-compatibile. Le attivita del 
Programma per 1’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), svolte in cooperazione con 
organizzazioni internazionali, tra le quali il World Tourism Organization e UNESCO, con 
associazioni industriali internazionali del turismo e con Organizzazioni Non Governative, si 
orientano dunque in tre settori principali: 

> Iniziative volontarie come codici ambientali di comportamento e schemi di Ecolabel; 
> “Best practices”, da utilizzare o da sviluppare da parte delle autorita pubbliche e 

dall’industria del turismo. Attenzione particolare e posta sulle tecnologie eco- 
compatibili e sulle pratiche di gestione ambientale nell’industria alberghiera e 
turistica; 

P Gestione del turismo in aree sensibili, come le aree protette e le aree costiere. 
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4. L’INIZIATIVA UNEP PER I TOUR OPERATORS 

L’iniziativa degli operatori turistici per lo sviluppo di un turismo sostenibile, un‘associazione 
volontaria promossa dall’UNEP, i: stata comunicata ufficialmente durante la VI1 sessione 
della Commissione sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi a New York nell’aprile 1999. 
L’iniziativa i: il risultato di una collaborazione tra i tour operators, l’UNEP, 1’UNESCO e 
I’OMT al fine di promuovere un turismo sostenibile. I1 primo incontro degli operatori turistici 
per sviluppare la lor0 Iniziativa per lo Sviluppo di un Turismo Sostenibile i: stato ospitato 
dall’UNEP (Divisione di Tecnologia, Industria ed Economia) a Parigi il 22 giugno 1999. 
All’incontro hanno partecipato 14 Tour Operators, rappresentanti di organizzazioni non 
governative e autorita pubbliche locali e nazionali; a Parigi i: stata redatta una Dichiarazione 
d’Impegno che ogni Tour Operator deve firmare per diventare membro dell’Iniziativa (vedi 
Allegato 1). 
Second0 I’UNEP, oggi i tour operators riconoscono il lor0 ruolo ne1 promuovere un turismo 
sostenibile e le compagnie che aderiranno a tale iniziativa godranno di numerosi benefici, 
quali ritorno d’immagine, risparmio nei costi, incrementi nei guadagni e miglior rapport0 con 
le autoriti locali. I tour operators programmano di utilizzare 1’Iniziativa anche per condividere 
le informazioni e le esperienze, adottare buone pratiche di gestione ambientale, minimizzare 
l’inquinamento e la produzione di rifiuti e gestire in maniera eco-compatibile l’energia, 
l’acqua e le altre risorse. 
Aderire ad essa significa preservare la biodiversita e l’identitii culturale delle comunita locali 
interessate dal fenomeno turistico. 

L’Iniziativa 6 stata preparata da un gruppo di operatori turistici per tutti i Tour Operators che 
vogliono migliorare la performance ambientale delle proprie attiviti e rendere il turismo in 
fiituro piu sostenibile. 
In particolare la maggior parte dei Tour Operators si e resa conto della necessita di migliorare 
la propria performance ambientale ed ha aderito a questa Iniziativa. 
Tramite essa i membri possono condividere le informazioni e le esperienze sulle “migliori 
pratiche” ambientali da adottare, condividere nuove tecnologie meno inquinanti, eseguire eco- 
audits a1 fine di ridurre gli impatti ambientali e sociali negativi dell’attivita turistica e lavorare 
in stretto contatto con i Governi e 1’Industria del turismo per promuovere lo sviluppo di un 
turismo sostenibile. Di conseguenza i Tour Operators potranno massimizzare sia il contributo 
positivo che il turismo pub apportare alle economie locali e nazionali sia i lor0 profitti. 
“Orientare il turismo verso la sostenibilita non dovrebbe essere visto come una minaccia ma 
come un mezzo per assicurare a1 turismo stesso una prosperita htura”. 
L’Iniziativa 6 stata ideata per supportare i tour operators a sviluppare strategie che conducano 
a significativi benefici sia ambientali che economici. 
Incrementare l’efficienza nell’uso dell’energia, dell’acqua e delle altre risorse naturali, pub 
direttamente incrementare i profitti dei tour operators. 
Viaggi gestiti in maniera tale da preservare l’ambiente naturale e sociale possono migliorare 
l’immagine della societa che li organizza, attrarre piu clienti, ridurre i rischi per la salute e 
creare un’esperienza di piu alta qualita per il cliente. 
L‘Iniziativa fa parte degli strumenti volontari adottati dalla politica ambientale: t: quindi 
libera, non-profit e aperta a tutti gli operatori che vogliono aderirvi. 
Essa consiste nell’adottare buone “pratiche ambientali” quali: 
- us0 responsabile delle risorse naturali (suolo, energia e acqua); 
- riduzione e prevenzione dell’inquinamento e dei rifiuti incluse le emissioni atmosferiche e 
gli scarici idrici 
- preservazione della biodiversita ovvero protezione di piante, animali ed ecosistemi fragili; 
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- preservazione della diversita culturale tramite il rispetto delle culture locali; 
- cooperazione con le comunita locali; 
- utilizzo dei prodotti locali; 
- lotta contro forme illegali di turismo. 

I membri dell'Iniziativa promuovono gli obiettivi del turismo sostenibile anche accrescendo la 
cooperazione tra l'industria del turismo, le autorita e le comunita locali. 
Questo include lo sviluppo e la realizzazione di una gestione integrata delle aree di 
destinazione per preservare la lor0 qualita e fbtura accessibilitA. 
Workshops e conferenze saranno organizzati a1 fine di educare/formare i membri 
dellkiziativa e realizzare guide e manuali sui argomenti specifici. 

I principali tour operators internazionali, in occasione del World Travel Market di Londra 
(novembre 2000) hanno presentato esempi di buone pratiche adottate per migliorare la lor0 
performance ambientale e promuovere una politica di sviluppo sostenibile ne1 settore 
turistico. 
Verso i membri dell'Iniziativa (20 operatori) ne1 1999 si sono rivolti piu di 27 milioni di turisti 
da tutto il mondo. 
I tour operators si sono impegnati a adottare pratiche di "sviluppo sostenibile", nella gestione 
della lor0 organizzazione interna, nei rapporti con i lor0 fornitori e nelle aree di destinazione 
turistica, in quanto consci della posizione cruciale che occupano nell'industria del turismo e 
dell'influenza che hanno verso il he l lo  ed il tipo di sviluppo delle destinazioni turistiche. 
I tour operators, grazie all'iniziativa, possono acquisire maggiore forza ne1 promuovere 
pratiche eco-compatibili tra tutti gli attori coinvolti ne1 turismo. 

I membri dell'iniziativa che si sono impegnati a promuovere un turismo sostenibile sono: 

Accor Tour, Andante Travels, British Airways Holidays, Finnair Travel Services, Hapag 
Lloyd Kreuzfharten, ITS-Reisen, JTB World Vacations Inc., Orizzonti, Premier Tours, 
Scandinavian Leisure Group, Studiosus, Thomson Travel Group, Travel Walj i's, TU1 Group, 
VASCO Travel e Viaggi del Ventaglio. 

Tra gli esempi di buone pratiche che questi Tour Operator hanno presentato a1 World Travel 
Market si possono citare: 

P La protezione dell'ambiente naturale ed il patrimonio cultwale; 
> La protezione di piante ed animali, proteggere le aree ed i paesaggi; 
P I1 rispetto dell'integritii delle culture locali e delle lor0 istituzioni sociali; 
P La conformita con le leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali; 
P L'opporsi e scoraggiare attivamente le forme di turismo illegali, abusive e centrate 

sullo shttamento; 
P I1 lavorare a stretto contatto con partners, autoriti locali, regionali, nazionali ed altre 

organizzazioni per raggiungere uno sviluppo sostenibile; 
P L'analisi delle aree di destinazione, l'analisi del ciclo di vita dei prodotti ed eco-audits 

(working with destinations); 
P I1 contribuire ad accrescere la consapevolezza attraverso linee-guida per turisti 

responsabili e siti-web interattivi; 
P L'apertura di un dialogo sulle tematiche della sostenibilita con i fornitori del servizio 

ricettivo (awareness raising and working with suppliers); 
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> I1 contributo a migliorare la situazione ambientale e culturale nelle destinazioni 
turistiche (support for conservation of natural and cultural heritage); 

> La modifica delle politiche dei trasporti (improving trasport’s environmental profile); 
P La 10th alle forme illegali del twismo (combating illegal forms of tourism). 

5.1 CAS1 DI SUCCESS0 

I seguenti casi di successo mostrano alcuni dei modi con cui i tour operators, aderenti 
all’iniziativa, stanno cercando di mettere in pratica i lor0 impegni. Molti di questi casi di 
studio sono “work in progress” che costituiscono dei buoni esempi per quanto riguarda le 
pratiche che i tour operators possono adottare per incrementare un turismo fondato sullo 
sviluppo sostenibile. 

Accor Tour - 
E’ una filiale del Gruppo Accor e vende i suoi pacchetti turistici in tutto il mondo. 
Ne1 1999,278.000 turisti hanno viaggiato con Accor Tour. 
I viaggi possono usufruire della strutture ricettive e di trasporto del Gruppo Accor. 
Riconoscendo la necessitA di preservare l’ambiente ospite e di ridurre l’impatto su di esso 
generato dai turisti, il Dipartimento Ambiente di Accor Tour, in collaborazione con la societh 
controllata “Aquarev”, ha redatto nell’estate 2000 un depliant per i suoi clienti diretti verso il 
Mar Rosso, una destinazione che 6 estremamente sensibile agli impatti provocati dai 
turisti/visitatori. 

Descrizione deiia “ood practice” 

I1 depliant, pubblicato in inglese e in fi-ancese, contiene informazioni generali sugli impatti 
causati dai turisti sulla spiaggia e dalle immersioni sott’acqua. 
Nell’introduzione, il depliant spiega perch6 la compagnia si 1: impegnata in questa attivith. 
Le informazioni sono introdotte dalla formula: ’Won sai che ........ ?”. 
I1 depliant 1: stato realizzato in collaborazione con un centro scientific0 e tecnologico che 
studia il mondo marino che ha fornito le proprie conoscenze sul mondo marino e Accor le sue 
conoscenze sul settore turistico. 
Ne1 depliant, per la cui realizzazione sono stati necessari 3 mesi, sono state selezionate 6 
azioni ritenute a forte impatto ambientale negativo. 
Sono state stampate 24000 copie, 14000 in inglese e 10000 in fiancese. 
E’ stato distribuito per la prima volta ne1 luglio 2000 nelle stanze degli alberghi e nelle 
receptions dei 5 alberghi posseduti da Accor ne1 Mar Rosso e nei docwnenti di Viaggio di tutti 
i subacquei che viaggiano ne1 Mar Rosso con “Aquarev”, che gestisce 6 centri di immersione 
e 3 navi da crociera nella regione. 
Ulteriori informazioni sono fornite con affissioni negli hotel e con segnaletica sulle spiagge. 
Gli opuscoli informativi distribuiti ai subacquei contengono informazioni sui posti dove e 
possibile effettuare le immersioni ne1 Mar Rosso: Sharm el-Sheik, Taba, Hurghada e Baranis. 
Le informazioni contenute ne1 depliant di Accor saranno aggiunte agli opuscoli distribuiti ai 
subacquei. 
A supporto dei principi contenuti ne1 depliant, sono stati posizionati intorno agli hotel 
cassonetti per i rifiuti. 
Tutto lo staff 1: informato sugli argomenti trattati dal depliant. 



Accor inoltre utilizza i suoi alberghi per ospitare un corso di formazione professionale sulla 
“Gestione delle Risorse Ambientali” per il suo staff, finanziato dall’UE. 

1 benefici che ne derivano sono: 
9 consapevolezza accresciuta per i turisti e per lo staff locale; 
9 diminuzione ne1 danneggiamento della barriera corallina e minori rifiuti sulla spiaggia; 
9 miglioramento d’immagine per 1’Accor Tour in generale e in particolare migliori 

rapporti con le autorita locali per il contributo di Accor all0 svolgimento del corso di 
formazione professionale. 

Tui group fa parte del core business turistico del gruppo Preussag. Tui group comprende i tour 
operators come TU1 Germany, TU1 Suisse, TU1 Nederland, compagnie alberghiere, la 
compagnia aerea Hapag- Lloyd e agenzie di viaggi, di affari e di divertimento. In tutto ci sono 
400 compagnie associate. TU1 e il leader del mercato europeo, con un turnover di qualcosa 
come 7 miliardi di Euro, con 12,9 milioni di clienti turisti e 49000 dipendenti (1998-1999). 
I1 Dipartimento del management ambientale della corporate TU1 6 stato fondato ne1 1990. 
I1 Dipartimento lavora per lo sviluppo di un turismo ecologicamente sostenibile facendo parte 
di una rete globale di dipendenti TUI, di compagnie associate e di compagnie partner che 
lavorano con i governi, le organizzazioni del commercio, esperti, gruppi ambientalisti, NGO e 
istituzioni internazionali. 

Descrizione della “good practice” 
I1 Dipartimento del Management Ambientale della TU1 ha ufficializzato il suo sito web ne1 
1996, indipendentemente dalla piattaforma del gruppo TU1 (www.tui.com) a dal TU1 tedesco 
(www.tui.de). I1 sito www.tui.umwelt.com 6 disponibile in tedesco, inglese e in altre otto 
lingue (italiano compreso). 
I1 sit0 6 rivolto ai partner che collaborano nelle destinazioni TUI, le autorita locali, i 
rappresentanti dei comuni, i funzionari del turismo, le associazioni per la conservazione della 
natura, gli esperti ne1 turismo e nell’ambiente, agenti di viaggio, albergatori e ospiti TUI. 
Per aiutare gli utilizzatori a confrontarsi con la vasta massa di informazioni sparse su piu di 
1200 pagine, l’informazione e stata organizzata per gruppi di obiettivi. Gli ospiti TUI, gli 
agenti di viaggio, i proprietari di alberghi, i manager delle destinazioni e gli esperti possono 
accedere ad informazioni su misura. 
Ad esempio, il sit0 internet, per gli ospiti TU1 e per gli agenti di viaggio fornisce agli ospiti 
vaste informazioni su gli hotel ambientalmente controllati e sullo stato attuale della natura e 
dell’ambiente delle destinazioni. 
Gli agenti di viaggio possono utilizzare il sit0 per avere degli argomenti ulteriori per la 
vendita dei soggiorni negli hotel TU1 ambientalmente controllati e sulle destinazioni con 
iniziative ambientali particolari. Ulteriori informazioni sono fornite ai clienti e ai partner di 
distribuzione sugli attuali progetti ambientali nelle destinazioni- includendo la riforestazione, 
la protezione delle specie, la biologia marina, la biodiversita e la protezione del clima. 
I1 sit0 internet si rivolge ai proprietari alberghieri e include la buona pratica per gli hotel 
ambientalmente controllati. Un elemento importante del sit0 e la lista ambientalmente 
interattiva per gli hotel. Questa lista puo essere compilata online e rispedita via e-mail. I 
risultati sono inseriti in un database da cui possono essere valutati. Ci si attende che questa 
lista di controllo possa sostituire la versione stampata. I1 sito internet per gli albergatori sa& 
implementato dai rapporti degli albergatori sull’esperienza fatta - ad esempio riguardo alla 
implementazione e alla certificazione di un sistema di gestione ambientale (IS0 14001 - 
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EMAS). L’obiettivo 2: il fornire nuove idee e consigli sulle misure pratiche e di incoraggiare 
lo scambio di informazioni sulla buona pratica ambientale tra gli albergatori TUI. 
I1 sito internet per i professionisti 2: principalmente indirizzato ad esperti interessati a come 
viene gestito il lavoro ambientale di TUI. I1 sito descrive ad esempio il sistema di 
monitoraggio ambientale TU1 e i criteri ambientali per gli hotel, le destinazioni e i 
trasportatori. 
Un’area interattiva 2: stata aggiunta per cambiare il sit0 da mezzo per diffusione di 
informazione a punto di incontro, ne1 Forum vengono discussi una serie di argomenti e Vote 
che pennette agli utilizzatori di votare online sugli argomenti di discussione. 
Un esempio di argomento trattato ne1 Forum 2: stato quello riguardante gli incendi abbattutisi 
su Samos nell’estate del 2000. Le conseguenze di questi incendi per l’isola e il ruolo del 
turismo sono stati redatti e discussi da esperti e da persone locali che hanno fornito dei report 
aggiornati del luogo, col risultato della creazione di un progetto di aiuto di Samos tuttora 
attivo. 

I1 sit0 I: un potente mezzo di comunicazione e fornisce i seguenti benefici: 
9 

9 

9 

9 

P 

9 

9 

9 

P 

9 

i pakner, la organizzazioni di ricerca, i gruppi ambientalisti e i giornalisti hanno delle 
informazioni esaurienti online riguardo l’attuale lavoro del dipartimento; 
le comunicazioni e il dialogo con i clienti TU1 e con le organizzazioni ambientaliste 
delle destinazioni e agevolato e intensificato; 
l’utilizzo di liste interattive semplifica lo scambio di informazioni tra i partner TU1 in 
tutto il mondo; 
fomisce la possibilita agli ospiti TU1 di trovare delle informazioni in pih sulle 
prestazioni ambientali del la regione delle lor0 vacanze, e sugli hotel ambientalmente 
controllati, prima della lor0 partenza; 
la risposta dai clienti TU1 ne1 Forum e attraverso la posta elettronica mostra che i 
clienti corninciano ad essere sensibilizzati agli argomenti ambientali; 
l’interazione con gli utilizzatori aiuta a creare contatti tra la persone locali che possono 
portare a nuove iniziative. come ne1 progetto di aiuto di Samos; 
le richieste dei clienti rispetto al turismo sostenibile possono essere identificate e 
sviluppate dentro prodotti amici dell’ambiente; 
la comunicazione online aiuta le persone locali nelle destinazioni a partecipare agli 
aspetti ambientali dello sviluppo del turismo; 
i benefici ecologici ne1 ridurre il consumo di carta e fornendo informazioni attraverso 
internet; 
un rapport0 aggiornato del lato ambientale (e sostenibile) della “corporate” per gli 
investitori (trasparenza) e per gli azionisti (valore aggiunto). 

Gli obiettivi del sit0 internet sono quelli di fomire: 
9 informazioni esaurienti su tutte le attiviki del management ambientale della corporate 

TU1 per tutti i gruppi di traguardi; 
9 comunicazione e dialogo con i clienti TUI, i partner e le organizzazioni ambientaliste 

nelle destinazioni; 
P informazioni ai clienti TU1 riguardo le qualita ambientali degli hotel, delle 

destinazioni e dei mezzi di trasporto; 
9 un aiuto sugli argomenti per gli agenti di viaggio per vendere gli hotel ambientalmente 

controllati e le destinazioni; 
9 un panorama delle attivita ambientali di TU1 come parte della qualiki di prodotto e 

dell’etica che differenzia TU1 dai suoi competitors; 
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9 un mezzo per aggiornare l’informazione ambientale per integrare il rapport0 
sull’ambiente per investitori, azionisti e analisti finanziari; 

> un sit0 aggiornato e interattivo per sostenere la fedelta all’utilizzatore e la creazione di 
una specifica comunitii della rete; 

9 un supporto per l’e-business e l’e-commerce di TUI. 

I Andante Travels 

Studiosus Reisen 

Studiosus Reisen - un tour operator tedesco- offie moderni viaggi di istruzione verso oltre 500 
destinazioni nelle terre di Benelux, in Francia, in Grecia, in Irlanda, in Italia, ne1 medio e 
nell’estremo oriente, ne1 Nord e ne1 Sud America, in Spagna e ne1 Regno Unito. Ne1 1999, si 
4 occupata di oltre 100000 turisti provenienti dall’ Austria, dalla Germania e dalla Svizzera. 
Ne1 1996, Studiosus hanno fatto una Dichiarazione di Impegno, f m a t a  da tutti i dipendenti 
della Studiosus. La Dichiarazione viene adempiuta attraverso una serie di specifici traguardi a 
breve termine. Ne1 campo dell’ecologia di prodotto, ne1 1998 erano stati stabiliti nove 
traguardi da raggiungere entro l’anno 2000. Tra questi, cinque riguardavano i traguardi ne1 
campo dei trasporti. 

Descrizione della “good practice” 
I cinque traguardi collegati al trasporto sono: 

9 Diminuzione del consumo di energia per i trasporti in Megajoules del 3% per 
viaggiatore; 

> Ottenere il 3% dell’aumento del numero dei biglietti per i viaggi in treno o in aereo 
attraverso il miglioramento dell’informazione su catalog0 per quanto riguarda le 
possibilita di trasporto; 

> Aumento dell’utilizzo del treno per arrivare alle destinazioni per almeno cinque dei 
tour europei; 

9 Estendere il viaggio all’interno delle nazioni dell’unione europea dall’l 1% di almeno 
un dtro 3%; e 

> Ampliare il raggio della campagna di Studiosus “ Spegni il motore” a1 fine di 
includere almeno dieci nuove compagnie di pullman annualmente. 

Studiosus utilizza i treni per arrivare a destinazione molto piu spesso rispetto a quanto non 
faccia il rest0 dell’industria. Tra il 1995 e il 1997, l’uso dei treni per i tour di Studiosus era il 
piu alto rispetto alla media di tutte le altre industrie in Germania. 
Ci sono stati anche dei miglioramenti nell’immagine della compagnia: diversi articoli nei 
giorndi e nelle riviste hanno descritto Studiosus come il tour operator che & profondamente 
impegnato nei viaggi socialmente e ambientalmente responsabili ne1 mercato tedesco. 
I1 riscontro da parte delle guide turistiche e stat0 generalmente positivo. Le lor0 opinioni sono 
raccolte attraverso uno speciale questionario riguardante le materie dell’ambiente e del sociale 
ne1 corso della lor0 gita. 
Una sensibilita migliorata da parte dei partners e dei fornitori e emersa non solo dai 
questionari ma anche dalle discussioni con i Product managers di Studiosus. 

Andante Travels organizza viaggi incentrati sull’archeologia, la storia antica, la storia 
dell’arte e l’architettura in Europa, Africa, Medio e Vicino Oriente e Sudafiica. 
Ogni anni circa 1000 turisti, principalmente dal Regno Unito, usufruiscono dei servizi di 
Andante Travels. 
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In tutti i viaggi Andante seleziona turisti responsabili: 
> nelle visite alle grotte, Andante volontariamente limita il numero dei visitatori e 

ricorda lor0 di non toccare i muri; 
P nei viaggi in Iran la compagnia fornisce heyabs per i visitatori: 
P nei siti archeologici, Andante ricorda ai visitatori di come e meglio muoversi intorno 

ad un luogo senza danneggiarlo. 
Andante Travels ha prodotto delle “Linee guida per turisti responsabili” come un mezzo per 
minimizzare gli impatti negativi del turismo, promuovere quelli positivi e rendere migliore 
l’esperienza dei turisti durante i viaggi. Sono state completate nell’estate del 2000 e realizzate 
in conseguenza della volonti dei turisti di comportarsi responsabilmente in tutte le nuove e 
varie situazioni che un viaggio in paesi stranieri crea. 

Descrizione della “good practice” 

I1 tema dominante del Turismo Responsabile 6 di accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza dei visitatori. 
Se le persone comprendono il perch6 di comportamenti differenti e se 6 data lor0 la possibilitii 
di interagire in modo non minaccioso con chi li ospita, esse diventano molto piu tolleranti. 
Sono l’ignoranza e la paura che usualmente causano cattivi comportamenti. 
Le Linee guida affrontano problemi di carattere ambientale, sociale e culturale, dando le 
seguenti raccomandazioni: 

P rispetto Der la societa locale - i lettori sono incoraggiati a capire le culture dei paesi 
meta delle destinazioni e a rispettare usi e costumi locali; 

> sostemo alla DoDolazione locale - sono date spiegazioni su come il prezzo dei viaggi 
contribuisca a1 miglioramento delle condizioni della popolazione locale e sulle 
modalita con cui si pub aiutare a stimolare l’economia locale; 

P acquisti in loco - per prevenire disappunto, sono &ti awisi su come contrattare (e 
ragionevole pensare che il prezzo dei beni 1: spesso la meti della s o m a  che il 
venditore chiede); 

P cosa fare e non fare - i lettori sono scoraggiati a prendere parte ad attivita illegali come 
raccogliere piante e fiori o comprare oggetti fatti con specie in via di estinzione. 

L’opuscolo inoltre incoraggia i turisti anche a non sprecare l’acqua specialmente nei paesi 
dove essa scarseggia. 

Per preparare le Linee guida sono state necessari solo due giorni e sono il risultato di una 
collaborazione con 1’AITO (Associazione dei Tour Operators Indipendenti). 
L’Associazione stessa sta sviluppando linee-guida per tutti i suoi membri sul turismo 
responsabile, sulla base di un’indagine dettagliata sulle pratiche e opinioni dei membri su 
quest0 tipo di turismo e sulla base dell’esperienza di 15 anni di viaggi in tutto il mondo. 

Le Linee guida di Andante sono state stampate su volantini colorati di carta riciclata, 
distribuiti a tutti i clienti che fanno una prenotazione. Le Linee guida sono a c h e  disponibili 
SUI sit0 web della compagnia e sono menzionate ne1 nuovo catalogo. 
Anche le guide turistiche e i tour managers devon0 essere informati sui principi del turismo 
responsabile in modo da incoraggiare i clienti a comportarsi in maniera “sostenibile”: alle 
guide turistiche, a differenza dei tour managers, non 6 fornita una formazione professionale, 
tuttavia Andante richiede loro, come referenza, la conoscenza delle linee guida sul Turismo 
Responsabile. 
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I benefici che ne derivano sono: 
9 maggiore apertura dei visitatori alle altre culture; 
9 una migliore comprensione della societi ospite e del suo ambiente. 

La societa ospite spesso contraccambia, ricercando un interazione personale, non 
esclusivamente economica, con i suoi visitatori. 

British Airways Holidays 

E’ la societh interamente controllata dall’omonima linea aerea con sede ne1 Regno Unito. 
La compagnia e specializzata in viaggi a breve raggio, ma organizza anche vacanze in piu di 
75 paesi in tutto il mondo, coprendo tutti i mercati nei quali la British Airways opera. 
Ne1 1993 la BAH it divenuta la prima societa controllata da British Airways esperta ne1 
giudicare l’impatto ambientale delle vacanze che organizza, concentrandosi sia sugli aspetti 
interni che esterni delle sue attivith. 
Ci6 ha portato alla nomina di un Coordinatore Ambientale dipendente direttamente dal 
Direttore della BAH. 
La prima azione 6 stata quella di definire una politica ambientale: uno dei punti di forza di 
questa politica 6 la promozione di “azioni che portino benefici all’ambiente e ispirino la 
fiducia dei nostri clienti, dipendenti e fornitori”. 
Ne1 1994 la BAH ha condotto un‘analisi del ciclo di vita (LCA) dei prodotti turistici offerti in 
una delle sue piii importanti aree di destinazione, le Seychelles. 
Lo scopo di quest0 lavoro 6 stato I’identificazione delle principali preoccupazioni causate 
dallo sviluppo dell’industria turistica nell’area di destinazione e la proposta di rilevanti ed 
efficaci soluzioni. 

Descrizione della “ood practice 

Una LCA 6 un tipo di analisi usata per identificare gli inputs e quantificare gli impatti 
ambientali “dalla culla alla tomba” di un prodotto (0 processo). 
La LCA della BAH si e basata su 4 componenti: 

1) Definizione dell’obiettivo: 
I prodotti sono identificati ed e definito il necessario livello di dettaglio. Ci6 determined 
la profondita dello studio. 

2) Analisi inputs/outputs: 
Sono quantificati gli inputs e gli outputs - l’energia e le materie prime usate, le emissioni 
in atmosfera, scarichi nell’acqua e depositi ne1 suolo - relativi all’intero ciclo produttivo 
di un prodotto. Quest0 6 conosciuto come un’ Inventario del Ciclo di Vita (LCI). 
I1 LCI pub essere usato per giudicare gli impatti ambientali di maggiore preoccupazione. 

3) Giudizio dell’impatto: 
Gli impatti ambientali identificati durante l’inventario vengono riesaminati. Le 
idormazioni e i dati devono essere classificati e valutati in modo tale che i diversi impatti 
possono essere confrontati tra loro e giudicati per importanza. 
Gli impatti considerati sono: inquinamento dell’acqua, inquinamento dell’aria, rumore, 
danni estetici, sfi-uttamento delle risorse naturali, sconvolgimento dei cicli naturali. 
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4) Giudizio dei midioramenti da apportare: 
Sono riportati i risultati delle fasi precedenti ed i: valutato cib che i: necessario per ridurre 
l’impatto apportato dai prodotti (turistici) sull’ambiente. 

E’ considerata la fattibilitd di realizzare i cambiamenti necessari per ridurre tali impatti. 

Questa metodologia i: stata sviluppata basandosi sulle sue applicazioni in altri settori 
industriali ed i! stata adattata alle domande del settore turistico da un consulente esterno, il 
Centro per lo Sviluppo Economico (CEED). 
Sono state prescelte due destinazioni: le Seychelles e l’isola di Santa Lucia e le analisi del 
ciclo di vita sono state realizzate dal CEED. 
Tutte le informazioni necessarie sono state ottenute attraverso vari canali di ricerca, la World 
Bank, materiale di ricerca scientifica, organizzazioni regionali e contatti locali. 
I risultati hanno incluso delle raccomandazioni per il tour operator, il governo ospite e per i 
turisti e sono stati diffusi attraverso speciali presentazioni e la pubblicazione di un rapporto. 

I benefici di una LCA includono miglioramenti ambientali e vacanze di migliore qualith. 
Nell’isola si Santa Lucia, per esempio, come conseguenza delle raccomandazioni del LCA, il 
governo ha sviluppato una politica che sta migliorando la gestione dei rifiuti e che utilizza i 
fondi provenienti da una tassa sul turismo. Ne1 LCA 6 incluso uno speciale rapporto sugli 
impatti degli hotels “tutto compreso”, sull’economia, sull’ambiente e la societd e cib ha 
permesso alla BAH di unirsi al dibattito sui benefici delle vacanze “tutto compreso”. 
Ne1 lung0 tennine, il turismo nell’isola pub beneficiare di una migliore pianificazione e di una 
maggiore consapevolezza dei suoi impatti sull’ambiente. 
Un second0 LCA Sara realizzato ne1 2003 per confrontarlo con la situazione attuale. 

Viaggi del Ventaelio 

Dal 1976 quest0 operatore turistico italiano occupa un post0 dominante ne1 settore dei 
soggiorni di villeggiatura. 
Gestisce, attraverso la controllata VentaClub, 40 alberghi in tutto il mondo e ne1 1999 piu di 
330.000 persone hanno viaggiato con i Viaggi del Ventaglio. 
Una crescente consapevolezza ambientale e la necessita di tutelae il patrimonio naturale e 
culturale, su cui il turismo si fonda, hanno portato la societd ad impegnarsi a favore di uno 
sviluppo turistico sostenibile. 
Ne1 marzo 2000 i: stato istituito il Dipartimento “Turismo e Ambiente”, il cui compito i: di 
sensibilizzare tutti i collaboratori, i partners e i clienti della compagnia. 
Particolare attenzione i: prestata: 
-alla gestione dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti ne1 settore alberghiero. I1 VentaClub Gran 
Dominicus, aperto ne1 dicembre ’98, si sta preparando alla certificazione ambientale “Green 
Globe”, a sua volta basata su sistema IS0 14 000 con elementi propri del mondo del turismo 
tratti dall’ Agenda 2 1 ; 
d e  condizioni ambientali, sociali ed economiche delle aree di destinazione, attraverso 
creazione di joint-venture con partners locali e collaborazione con associazioni e 
organizzazioni non governative. 

Descrizione decla ‘%good practice” 
Ne1 1998 il Presidente della compagnia turistica ha deciso di concedere dei contributi a1 
Ministro del Turismo della Repubblica Dominicana per i danni causati dall’uragano 
“George”. L’uragano ha devastato la Repubblica e fortemente influito sul livello di vita della 
popolazione locale. 
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I fondi sono destinati a due progetti. 

1 )  Restaur0 delle abitazioni locali del villaggio di Bayahibe. 
La maggior parte delle case a Bayahibe erano in uno stato di decadenza generale prima che un 
forte uragano compromettesse la situazione, minacciando la tipicith che contraddistingue 
quest0 piccolo villaggio di pescatori; parte dei fondi e stata usata per restaurare e ridipingere 
40 abitazioni nei tipici colori dominicani. 
2) Conservazione e sviluppo dell’Isola di Saona, che rappresenta un eco-sistema unico ma 

estremamente fragile ed e una delle escursioni preferite dagli hotels della zona. Le 
principali attivitii sono il turismo, la pesca e l’artigianato. 

I fondi sono stati usati per ricostruire 63 case del villaggio di Manojuan, danneggiato 
gravemente dall’uragano e per sostenere l’artigianato locale, attraverso sussidi alle imprese 
locali. Si 6 trattato di un’iniziativa spontanea attuata ancor prima che la societa si awicinasse 
in modo “consapevole” all0 sviluppo turistico sostenibile. Ne sono derivati i seguenti 
benefici: 

> per i turisti che possono godere di un ambiente pih attraente e florido; 
9 per la comunita locale che ha potuto migliorare il proprio standard di vita; 
> per le autorita dominicane che hanno acquisito un nuovo partner; 
P per la compagnia turistica che ha sempre cexato di intrattenere buoni rapporti con le 

autorith locali, specialmente con il Minister0 del Turismo locale. 

Travel Walii’s 

Travel Walji’s Limited e un tour operator che ha sede in Pakistan e che offie tours in Europa, 
India, Malaysia, Nepal, Pakistan, Arabia Saudita, Singapore, Tailandia e gli Emirati Arabi 
Uniti. 
Ne1 1999 circa 9000 turisti, provenienti da Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, 
Regno Unito e Stati Uniti, hanno viaggiato con TWL. 
La politica della TWL consiste ne1 preservare le tradizioni culturali, proteggere gli assetti 
ambientali, promuovere l’arte e l’artigianato locale, e incoraggiare gli abitanti locali ad essere 
autosufficienti. 

Descrizione detta “good practice” 

TWL ha fornito i seguenti aiuti: 
> Corsi di formazione condotti in collaborazione con la Town Management Society for 

Karimabad, i quali hanno l’obiettivo principale di sensibilizzare le persone verso la 
protezione dell’ambiente fisico e culturale di Karimabad; 

> Prestiti senza interessi per la costruzione di hotels; 
> Portare i gruppi di turisti al Karakorum Handicraft Development Project, i quali 

forniscono lavoro ed entrate extra per molte persone del luogo; 
P Sviluppare un turismo il quale ha incrementato la richiesta di spettacoli culturali in 

modo tale da far rivivere le musiche locali e le tradizionali attiviti come “sword 
dancing”; 

> Assunzioni di guide, assistenti manager, autisti e guide trekking provenienti da Hunza 
Valley. 

Qualcosa come il30% del traffic0 turistico diretto verso la Cina e proveniente dalla stessa, fa 
tappa a Karimabad. 
I turisti visitano Baltit Fort, comprano oggetti provenienti dall’artigianato locale, guardano le 
tradizionali dame di Hunza e ascoltano le tradizionali musiche di Hunza. 
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I risultati che si sono raggiunti grazie alle attivitA della TWL e di altri donatori riguardano: 
> Un sistema di gestione giornaliero per la raccolta ed un trattamento sicuro dei rifiuti e 

stat0 inserito tra le operazioni; 
> La protezione dell’assetto ambientale e culturale attraverso l’utilizzo di piccoli 

giardini, alberi di frutta, e il mantenimento della irrigazione tradizionale e la fornitura 
di acqua; 

> Le cave locali che forniscono occupazione a 20 persone che ricevono un salario dalla 
Town Management Society; 

> La attuale presenza di 27 negozi che vendono oggetti artigianali, attrezzatura da 
trekking, cibo, lavori di ricamo, tappeti e gioielli locali. I commercianti hanno 
organizzato un comitato del Bazar. 

> I1 restaur0 del Baltit Fort che ha fornito un’entrata diretta di circa 40000 dollari ne1 
1999 dalla vendita di biglietti ai turisti stranieri, e un’entrata indiretta di circa 160000 
dollari beneficiando la parte centrale di Hunza. 

> Lo promozione di prodotti dell’artigianato locale attraverso il Karakoram Handicraft 
Development Pro-gramme, sono state assunte 78 donne, 1500 casalinghe hanno 
ottenuto un’entrata addizionale e un centro di riabilitazione fornisce terapie per 53 
uomini disabili 

> La proprietii degli alberghi di 70 piccole famiglie locali che forniscono delle entrate 
alle persone del luogo. 

I1 success0 della conservazione dell’ambiente di quei luoghi, del patrimonio culturale, delle 
musiche e delle dame tradizionali ha incoraggiato i villaggi, molti dei quali stanno ora 
cominciando a duplicare i lor0 sforzi. 
TWL ha beneficiato dal cambiamento delle persone del posto, molte delle quali hanno awto 
un lavoro o un’entrata extra proveniente dalle attivita in quell’area. La compagnia e i suoi 
clienti sono dunque trattati con piu simpatia dalle persone del luogo e, le comunita hanno 
espresso la lor0 soddisfazione verso il lavoro della TWL. 

Thomson Travel Group 
La Thomson Travel Group 6 uno dei Tour Operator leader in Europa. 
Ne1 1999, approssimativamente 7 milioni di turisti, principalmente provenienti dal Regno 
Unit0 e dal nord Europa, hanno viaggiato con una societa consociata ne1 Mediterraneo (Isole 
Baleari, Grecia, Turchia, Malta e Cipro) e ne1 Brasile, India, Kenya e Tailandia. 
La Fritidresor Group (FRG), una societA consociata della Thomson Travel Group, servendo 
approssimativamente 1.5 milioni di turisti l’anno, 6 uno tra i piu grandi tour operator del nord. 
Nella sua politica, FRG ha realizzato che ha una responsabilitk verso l’ambiente e le comuniti 
nelle quali opera. La vera natura dei suoi affari richiede che le attivita abbiano un lieve 
impatto negativo sull’ambiente ora e a lung0 termine. Inoltre la cooperazione 6 considerata 
uno dei modi effettivi per raggiungere risultati. La politica della FRG porta ad un “responsible 
business” e a proteggere le destinazioni delle vacanze. 
Come parte del suo impegno FRG supporta il lavoro della ECPAT, I’Organizzazione 
mondiale che lotta contro lo sfruttamento ed il commercio del sesso dei bambini.Ne1 1998 
FRG ha aiutato ECPAT ad elaborare un Codice di Condotta per i tour operators riguardante il 
turismo e la prostituzione dei bambini. 

Descrizione della “good practice” 
FRG ha iniziato ad implementare il “Codice di Condotta” ne1 1999. 
Le seguenti azioni sono state intraprese per mettere in pratica il Codice di Condotta: 



> Riconoscimento ufficiale nella politica sostenibile della FRG della connessione tra il 
turismo e lo sfruttamento di bambini, e del supporto offerto alla ECPAT; 

> Consegna di moduli informativi a tutto lo staff, i quali includono informazioni 
sul17abuso e sullo shttamento dei bambini (perch6 e come la FRG coopera con 
I’ECPAT), informazioni sulla ECPAT ed argomenti formativi (per rispondere a quelli 
argomenti che sono fiequentemente usati per assolvere i tour operators dalla 
responsabilita)); 

> Distribuzione delle informazioni a tutti i clienti attraverso brochures, volantini ed il 
sit0 della compagnia; 

> Programmi di awertimento per i clienti, soprattutto durante gli incontri di benvenuto, 
in 5 destinazioni pilota (Brasile, Cuba, Repubblica Domenicana, India e Thailandia). 

FRG inoltre proietta un video durante i viaggi aerei di durata di circa 90 secondi e, sta 
lavorando verso l’inclusione di una specifica clausola per i suoi contratti con gli alberghi. 

ECPAT ha riportato che il numero di pedofili in Thailandia 1: in diminuzione. L’aumento, 
comunque, 1: alle spese di altri stati, particolarmente in America Centrale dove ECPAT non e 
molto coinvolta. Benefici diretti alla FRG includono un aumento della credibilita per il suo 
impegno per lo sviluppo di un turismo sostenibile e il contributo verso il suo obiettivo di 
essere un “vicino responsabile”. I clienti hanno mostrato interesse in questa attivitii. FRG non 
ha condotto un vero e proprio esame, ma ha ricevuto un numero di lettere e commenti dai 
clienti che si sono trovati in accord0 con le azioni e I’impegno della FRG. I dipendenti inoltre 
apprezzano queste azioni e sono orgogliosi che l’impegno della lor0 compagnia i. indirizzata 
verso quest0 tema. Anche la reazione dei fornitori locali e delle comunita locali e stata 
complessivamente positiva. 

Finnair Travel Services 
Finnair Travel Services (FTS) 1: un Tour Operator registrato in Finlandia; i suoi prodotti sono 
venduti da Aurinkomatkat-Suntours e da Top Club. FTS inoltra coordina i servizi e gli 
accordi tra le due compagnie. Aurinkomatkat 1: una compagnia che vende pacchetti di voli con 
charter, mentre Top Club si interessa di voli “fatti su misura“. Circa 300000 turisti finlandesi 
viaggiano con pacchetti turistici di queste compagnie ogni m o ,  con destinazione Europa, il 
Mediterraneo, Asia, le Americhe e 1’Africa. 

FTS ha capito che l’ambiente e la cultura locale delle destinazioni dei propri turisti sono i beni 
principali che devono essere protetti. La compagnia ha dunque sviluppato una politica ed un 
programma ambientale per il turismo sostenibile. Uno dei principali obiettivi del programma 
1: il dare incentivi ai partners per migliorare le lor0 performance ambientali, introducendo 
prima di tutto dei criteri ambientali dentro le vari voci dei lor0 contratti. 

Descrizione della “Good practice” 
I1 programma viene implementato per fasi per permettere ai partners di avere un period0 
transizione di due anni per adempiere i criteri. La prima fase include il monitoraggio delle 
prestazioni ambientali ma, non obbliga i fornitori degli alloggi a adempiere i criteri; i criteri 
per il monitoraggio sono costantemente perfezionati in base all’esperienza accumulata ne1 
tempo. Nei riguardi dei partners che non riescono a far fi-onte ai criteri minimi, l’approccio 
della FTS 1: quell0 di sostenere i partners ne1 migliorare le proprie prestazioni ambientali, e di 
informarli su cosa ci si aspetta da lor0 in futuro. Criteri ambientali verranno integrati 
all’interno di tutti i nuovi contratti stipulati ne1 2001 e dopo avere completato il monitoraggio 
dei propri partners. 
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Aurinkomaht-Suntours e Top Club introdwanno presto una “cZassiJca ambientale” dei 
propri hotel e degli appartamenti, che comparira accanto alla tradizionale classifica di qua1it.A 
degli hotel negli opuscoli e sulle pagine web. I criteri per la classificazione varieranno per 
ogni destinazione perche, per esempio, se il compostaggio 6 proibito per legge, FTS non pub 
richiederlo comunque, sard possibile compensare un’eventuale mancanza migliorando le 
prestazioni di un altro aspetto ambientale. Comunque, il trattamento delle acque reflue, la 
riduzione degli sprechi di acqua e di energia, verranno richiesti ovunque. 

La piu bassa classificazione ambientale 6 stata fatta per portare dei benefici a quelle piccole 
famiglie proprietarie di hotel che non possono permettersi un investimento nella migliore 
tecnologia disponibile come invece possono i grandi proprietari di catene alberghiere. 
Quindi, in conclusione, una famiglia che possiede un piccolo albergo con sei stanze in Grecia 
potra essere incluso ne1 programma della FTS se c’t: un impegno ne1 ridurre il consumo di 
acqua e di energia e ne1 trattare le acque di scarico mentre, per raggiungere una piu alta 
classifica ambientale sono richiesti maggiori investimenti. 

I1 beneficio che si ottiene, chiedendo ai partners di fomire informazioni sulle lor0 prestazioni 
ambientali, 6 quell0 di creare una maggiore attenzione degli stessi verso l’ambiente. I1 tour 
operator puo aiutare i propri partners a prendere le decisioni piu importanti, per poter cosi 
raggiungere insieme, un migliore sviluppo del turismo sostenibile. 

Una forte e credibile politica per lo sviluppo sostenibile che include “contratti verdi” e 
classificazioni ambientali, puo inoltre migliorare l’immagine del tour operator. 

Orizzonti 

Orizzonti e un Tour Operator Italian0 specializzato in vacanze nelle isole, sulle coste, nelle 
campagne e nelle aree montane. Orizzonti organizza Viaggi in Italia ed anche in Austria, 
Francia, Svizzera, Croazia, Malta, Slovenia. Ne1 1999, approssimativamente 1 80.000 clienti 
hanno viaggiato con Orizzonti. 

Fin dagli inizi degli anni ’90, Orizzonti ha cominciato a contribuire all’azione per l’ambiente, 
sostenendo finanziariamente le attivia del World Wildlife Found e fomendo spazi 
pubblicitari gratuiti nei suoi cataloghi. Ne1 1997 Orizzonti ha lanciato un programma 
autonomo per l’ambiente, denominato: “Attenzione per 1’ Ambiente”, con il fine instaurare un 
costruttivo dialog0 sui temi ambientali e di far crescere l’attenzione tra le autoria delle 
destinazioni ed i suoi clienti. L’obiettivo riguarda il generare interesse e lo stimolare buone 
pratiche di gestione ambientale. 
I1 programma comprende attivitii per i clienti (con depliant informativi), e alcune decisioni 
nelle zone di destinazione (attraverso liste di controllo). Una lista di controllo ambientale f2 
stata preparata per i fomitori, in particolare per gli alberghi e per le sistemazioni locali. 
Le informazioni raccolte hanno permesso ad Orizzonti di informare i clienti su quali strutture 
avessero implementato attivia compatibili con l’ambiente, su quali fossero tali attivita e di 
offrire a queste strutture uno strumento di marketing che riconoscesse il lor0 impegno per 
l’ambiente. 

Descrizione della ‘%good practice” 
Le liste di controllo comprendono 33 domande raggruppate in due sezioni: rispannio d’acqua 
e d’energia, e inquinamento. Viene richiesto ai destinatari di rispondere ad ogni domanda con 
un “si” o con un “no” (solo due domande riguardavano informazioni quantitative). E stat0 
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lasciato uno spazio dove la direzione pui, aggiungere ulteriori informazioni riguardo alle 
proprie attivita per iniziative a favore dell’ambiente. 
Le informazioni raccolte vengono pubblicate nei cataloghi Orizzonti, nei quali vengono 
evidenziati con un simbolo gli alberghi che hanno adottato iniziative ecologiche e sono 
illustrate le diverse iniziative ecologiche prese dai vari alberghi. La valutazione e il 
monitoraggio delle iniziative ecologiche gestite dagli alberghi 2 svolto dal cliente, attraverso 
la compilazione di un questionario di valutazione. 

Scandinavian Leisure Group (SLG) 
Scandinavian Leisure Group (SLG) 2 il maggiore gruppo scandinavo per viaggi di vacanze. 
SLG opera in sei nazioni: Danimarca, Finlandia, Olanda, Norvegia, Polonia e Svezia. Le 
destinazioni principali per i circa due milioni di clienti sono Grecia e Spagna. 
SLG ha adottato una politica ambientale basata sui principi per il Turismo sostenibile del 
WWF. Questa politica 6 stata sviluppata con un Piano d’Azione Ambientale che definisce 
obiettivi chiari e misurabili. 
Dal 1997, SLG ha adottato una verifica ambientale (“audit ambientale”) di tutti gli hotel, 
richiedendo alla direzione di fornire annualmente informazioni circa la produzione di rifiuti e 
il consumo d’energia, l’utilizzo d’acqua e di sostanze chimiche. SLG ha anche compreso che 
se l’ospite riceve informazioni mirate sull’ambiente, spesso risponde appropriatamente, per 
esempio risparmiando acqua se viene informato che la zona k soggetta a periodi di siccita. Ne1 
1998 SLG ha deciso di estendere il suo lavoro prendendo contatto le autorita locali, per 
definire delle condizioni alle quali gli alberghi devono adeguarsi e chiedendo di preparare 
delle verifiche nei luoghi di destinazione. Tra queste sono incluse, ad esempio, i programmi di 
raccolta differenziata dei rifiuti. 

Descrizione della “good practice” 
SLG attua le proprie verifiche ambientali nei luoghi di destinazione per: 

> Verificare la prestazione ambientale delle destinazioni; 
> Aumentare le conoscenze proprie e dei propri clienti sulla situazione ambientale dei 

luoghi di destinazione; 
> Informare le autorith locali su cii, che SLG ha individuato come “importante per 

1 ’ ambiente” ; 
> Aprire un dialog0 con le autoritd locali e sostenere e facilitare l’implementazione di 

“Piani d’azione ambientali”. 
Le verifiche ambientali sono eseguite con un questionario, che comprende 37 domande a 
risposta chiusa (si/no/non applicabile) ed alcune informazioni dettagliate. I1 programma 
coordinato dalla Direzione di SLG. 

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten 
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten (HLK) k specializzata in spedizioni e crociere lussuose (fiumi e 
oceani) in tutto il mondo, cosi come in aree incontaminate dell’Artico, dell’htartico, delle 
isole del Pacific0 del Sud e in Amazzonia. 
HLK si attiene strettamente alla Raccomandazione XVIII-1 adottata ne1 1994, durante la 
riunione inerente il Trattato Antartico di Kyoto ed alle regole dell’Associazione 
Internazionale dei Tour Operator Antartici. Ogni passeggero ed ogni membro dell’equipaggio 
riceve una copia della Raccomandazione XVIII- 1. 
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Prima di giungere nelle acque dell’htartico, i passeggeri ed i membri dell’equipaggio 
partecipano ad una riunione su come comportarsi nell’Antartico, e nelle crociere 6 sempre 
presente un gruppo d’esperti ricercatori e di naturalisti. Per minimizzare gli impatti ambientali 
e per migliorare l’esperienza dei visitatori, HLK ha sviluppato anche un “Manuale per il 
viaggiatore dei Poli”. 

Descrizione della “ood practice” 
I1 manuale illustrato comprende regole comportamentali ed istruzioni dettagliate cui attenersi 
durante le escursioni per il rispetto della fauna e della flora antartica e per la sicurezza della 
persona. 

Premier Tours 
Premier Tours, membro del gruppo Premier Travel, che vende pacchetti di viaggio in Africa 
da 17 ami,  ha sede a Filadelfia, Pennsylvania, USA. I1 gruppo 2. gestito da persone nate e 
vissute in Africa. Premier Tours offre viaggi di safari in Botswana, Kenya, Namibia, Sud 
Africa, Tanzania, Uganda e Zimbabwe. I clienti, ne1 1999 circa un rnigliaio, sono 
prevalentemente statunitensi e canadesi. I1 gruppo risulta fortemente impegnato per la 
salvaguardia e protezione dell’ambiente; nei suoi safari, Premier Tours utilizza fornitori e 
portatori che si sono impegnati in pratiche sostenibili e che applicano un approccio sensibile 
al turismo, alla conservazione e a1 coinvolghnento della cornunit& locale. Tale approccio 
assicura un ambiente sostenibile, impiego ed altri benefici per le commit& locali e vacanze di 
qualitA elevata per i clienti. 

Descrizione della “ood practice” 
Premier Tours organizza viaggi con alloggi (tende da campo e appartamenti) nei parchi 
nazionali e nelle riserve private, selezionate per il lor0 contributo attivo alla conservazione ed 
all0 sviluppo delle comunitA locali. 

Come esempio, il Viaggio in Sud Africa di 20 giorni comprende: 
> 

9 

9 

> 

9 

9 

9 

Rocktail Bay Lodge in KwaZulu Natal in Sud Afi.ica, dove una parte dei profitti dei 
visitatori sostiene i Servizi di Conservazione della Natura KwaZulu Natal, un 
programma ventennale di controllo satellitare e di monitoraggio delle tartarughe. 
La Riserva Phinda Game in Sud Africa, dove 11.000 ettari di terreno commerciale 
sono stati bonificati e riadattati con giochi - le comuniti locali ora hanno benefici da 
nuove imprese di commercio ne1 raccogliere legna e piante medicinali, trasporto, 
macellerie, industrie di carbone, di produzione di mattoni, e ortaggi, pollame e 
produzione di pesce; e; 
I1 campo Damaraland in Namibia, dove la comunitA beneficia direttamente 
guadagnando il 10% dei profitti della notte; 
Cape Town in Sud Africa dove 2. inclusa una visita a1 villaggio di New Rest dove i 
proventi derivati dalla visita sono utilizzati per comprare tre macchine che producono 
mattoni; 
I1 campo Vumbuna ne1 delta Okavango in Botswana, che 2. parte di un programma di 
successo di sviluppo di una cornunitii rurale nella quale i villaggi hanno la terra a nord 
del fiume Okavango; 
I1 campo Chitabe nella riserva Moreni Wildlife in Botswana, che dona una parte 
dell’introito di ogni ospite a1 locale Progetto di Ricerca per i Cani Selvatici; 
I1 Campo Mako1010 Plains in Zimbabwe, in contatto con la proprieti di una famiglia 
rurale che gestisce un piccolo negozio all’entrata del Parco. 
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ITS-Reisen 
Con sede in Germania, ITS-Reisen rappresenta in gran parte una clientela tedesca e austriaca. 
Ne1 1999, un milione e mezzo di tur ist i  hanno viaggiato con ITS-Reisen nelle principali 
destinazioni in Austria, Bulgaria, Repubblica Dominicana, Egitto, Grecia, Italia, Spagna, 
Tunisia e Turchia, cosi come in Germania. 
Come membro attivo del Comitato per 1’Ambiente e per la Cultura, creato da Deutscher 
Reiseburo Verband (DRV), 1’Associazione Tedesca per i Tour Operator e il Turismo, ITS- 
Reisen sta implementando il suo impegno per lo sviluppo sostenibile, sia al proprio interno sia 
con i propri contraenti. Come parte di questo Comitato, nell’estate 2000 ITS-Reisen ha 
lanciato una campagna per aiutare gli alberghi contraenti a migliorare la lor0 performance 
ambientale. E stato prodotto un depliant per fornire assistenza tecnica agli alberghi contraenti, 
quelli che non erano direttamente amministrati da ITS-Reisen. Un programma speciale t: stato 
sviluppato con 15 alberghi, gli Hotel Calimera e Primasol, gestiti direttamente da ITS-Reisen 
L’esperienza precedente con gli alberghi contraenti ha dimostrato chiaramente che gli 
albergatori hanno bisogno di aiuto nell’implementare le buone pratiche nella gestione 
dell’ambiente, e che un passaggio importante 6 il fornire idee. I1 manuale viene redatto in 
quanto la maggioranza degli alberghi ha dimostrato un generale senso di responsabiliti verso 
l’ambiente. I1 manuale e studiato anche per aprire un dialog0 proficuo e continuo con gli 
albergatori contraenti. 

Descrizione della “good practice” 
I1 manuale, di circa 20 pagine, viene pubblicato in tedesco, inglese, francese e spagnolo, ed i: 
diretto alla dirigenza alberghiera ed a tutto lo staff responsabile delle attivita di un albergo per 
vacanze. Gli argomenti trattati sono l’acqua potabile, l’energia, gli acquisti, i rifiuti e la 
comunicazione, le aree esterne. Ogni sezione inizia con una descrizione generale del 
problema, ed 1: poi seguita da suggerimenti sintetici sulle possibili soluzioni. Grande 
importanza viene posta nello spiegare quali lavori debbano essere eseguiti ne1 modo descritto. 
Enfasi 6 posta sulla durata del lavoro e sugli investimenti necessari, vengon inoltre forniti vari 
esempi riguardo azioni finalizzate a1 miglioramento dell’ambiente che possono permettere di 
risparmiare costi. Un linguaggio sernplice ed un formato essenziale aiutano il lettore 
attraverso il manuale. 

Hotel Plan 
La Hotelplan, leader del mercato svizzero, ne1 1990 ha deciso di adottare una strategia 
ambientale affdandosi inizialmente ad esperti dell’Istituto per la Ricerca sul Tempo Libero ed 
il Turismo dell’universita di Bema. 
Dopo alcuni corsi di formazione, un p p p o  di lavoro, compost0 da collaboratori provenienti 
da tutti i reparti, ha elaborato, con la supervisione dei formatori, una serie di proposte che ha 
portato all’attuazione di 30 prowedimenti nei seguenti ambiti: 

> informazione ai clienti sulla situazione ambientale delle destinazioni e SUI 
comportamento richiesto al turista; 

k ecologia negli uffici e negli edifici; 
> mezzi di trasporto; 
> cataloghi; 
> documentazione e corrispondenza. 

L 30 



6. CONCLUSION1 

Dalla presente analisi emerge evidente il forte impegno dei Tour Operator soprattutto nei 
criteri di selezione delle strutture e delle localita, nonch6 nei criteri di acquisto, ma anche 
nell’educazione ambientale e sociale del turista che viene chiamato a contribuire alla 
preservazione delle risorse a1 rispetto dei costumi locali. 
Inoltre il fatto che sia stat0 istituito un network internazionale che ha come punto focale 
I’UNEP permette lo scambio di esperienze positive e di poter arrivare ad un primo bilancio 
positivo. 
Salvagwdare l’ambiente e conservare i patrimoni naturali intatti oggi, per i Tour Operator, 
pub significare che potranno continuare a proporre con successo ne1 tempo ai clienti i propri 
pacchetti turistici 
Tutte le “buone pratiche”, presentate come casi di successo, dovranno essere migliorate ne1 
tempo per assicurare uno sviluppo sostenibile del mercato dei Tour Operators, si deve 
individuare la giusta combinazione di azioni efficaci per ogni determinata realta. 
Diversificare il turismo e proporre modalita a basso impatto potrebbe risultare una strategia 
vincente per &ontare un mercato ormai omologato. 
In particolare la recente Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile svoltasi in 
Italia, con sede Rimini, ne1 giugno 2001 ha indicato ne1 documento conclusivo dei lavori, 
denominato: “La Carta di Rimini” che e necessaria un’attenzione particolare alle 
“destinazioni del turismo di massa” che rappresentano una priorita su cui indirizzare e 
promuovere gli sforzi e gli impegni nei prossimi anni. E’ stata sottolineata l’urgenza di 
un’azione concertata, in grado di agire efficacemente sulla crescente domanda e offerta 
turistica, fenomeno che ha gia prodotto effetti ambientali e sociali rilevanti e che oggi rischia 
di compromettere la stessa quai itii e vitalitii dell’offerta turistica, attraverso l’utilizzo della 
partecipazione con partenariati attivi (come proposto dai modelli introdotti con le Agende 21 
locali, e dagli approcci UNEP ed Europei), riconoscendo la partecipazione come un 
fondamentale “ fattore di successo” per mettere in pratica la sostenibilita. 
La Carta di Rimini indica la necessitii di rafforzare le attivita di sensibilizzazione di tutti i 
Tour Operator, delle imprese turistiche e dei turisti all0 scopo di promuovere positivamente 
un lor0 mol0 attivo. 
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Allegato nO1 

PRINCIPI DI SVILUPPO E GESTIONE SOSTENIBILE DEL TURISMO 
Riconosciamo che il turismo pub contribuire all’efficienza delle economie locali. 

sulla natura, sulle strutture sociali e sulle culture locali. Nell’interesse a lung0 termine delle 
comunita ospiti e delle nostre industrie, ci sforzeremo di prevenire e minimizzare questi 
impatti. 
o Ci impegniamo ad essere conformi alle leggi ed ai regolamenti locali, nazionali ed 

internazionali applicabili alle nostre attivita di business. 
o Ci opponiamo e scoraggiamo attivamente le forme di turismo abusive o di sfnrttamento e 

illegali. 
Siamo impegnati in un continuo tentativo di migliorare le nostre prestazioni ne1 contest0 
dello sviluppo e della gestione sostenibili del turismo. 

o Gestiremo e controlleremo gli impatti ambientali, culturali e sociali delle nostre attivitii. 

I Riconosciamo altresi che il turismo pub avere impatti negativi sull’economia, sull’ambiente, 

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TURISMO 

Consideriamo lo sviluppo sostenibile del turismo come un concetto guida per la corretta 
gestione delle nostre attivitii. 

1. Definiamo Sviluppo Sostenibile lo sviluppo che viene incontro alle esigenze del presente 
senza compromettere la capacith delle future generazioni di far fronte alle lor0 stesse 
necessith. Ci impegniamo a sviluppare, rendere operativo e promuovere sul mercato il turismo 
in maniera sostenibile, cioh, ogni forma di turismo che da un contributo positivo all’ambiente 
naturale e culturale, che genera benefici per le comunita ospiti e che non mette a rischio i 
mezzi di sostentamento fkturi della gente del luogo. 

Noi come Tour Operators noi crediamo di poter fornire un importante contributo all0 
Sviluppo Sostenibile del Turismo. Ci sforzeremo di anticipare e prevenire il degrado 
ambientale, sociale, culturale ed economico. Lavoreremo all0 scopo di integrare queste 
considerazioni all’interno delle nostre attivita e delle nostre operazioni. 
Stiamo collaborando con I’UNEP (il Programma per 1’Ambiente delle Nazioni Unite), con il 
WTO/OMT (1’Associazione Mondiale del Turismo), e con I’UNESCO (l’organizzazione 
Educativa, Scientifica e Culturale delle Nazioni Unite), per migliorare le nostre prestazioni a1 
fine di raggiungere lo sviluppo e la gestione sostenibili del turismo. 

Ci sforzeremo di ricercare le migliori procedure in tutte le nostre attivita, sia internamente sia 
nello stabilire rapporti d’affari con i partners, con i fornitori e con i sub-fornitori specialmente 
riguardo a: 

o us0 responsabile delle risorse naturali (es: territorio, energia, acqua, suolo); 
o riduzione, minimizzazione e prevenzione dell’inquinamento e dei rifiuti 
o conservazione di piante, animali, ecosistemi e aree protette (biodivevsit&); 
o conservazione dell’eredita paesaggistica, culturale e naturale; 
o rispetto dell’integrita delle culture locali evitando effetti negativi sulle strutture sociali; 
o coinvolgimento e cooperazione con le comunita locali e con la gente; 
o us0 di prodotti e competenze locali. 



Incoraggeremo i nostri partners, i nostri fornitori e sub-fomitori a migliorare il lor0 contribute 
allo sviluppo e alla gestione sostenibili del turismo, lavoreremo con lor0 e divideremo 
informazioni per aiutarli in questo. 

Cercheremo maggior cooperazione all’interno dell’industria del tuismo e tra quest’industria 
ed il settore pubblico a1 fine di un “Turismo Sostenibile”. 

Incoraggeremo e cercheremo di cooperare con le autoria nazionali e locali, con le comunita 
locali, od ogni altra parte interessata, per sviluppare ed attuare la progettazione e la gestione 
integrata delle destinazioni a1 fine di preservare la qualit& e la sostenibilita di tali destinazioni. 

Svilupperemo questi principi in una politica sociale. 
Come parte di questa definiremo obiettivi misurabili, controlleremo e riferiremo 
pubblicamente i nostri progressi. 

CONSAPEVOLEZZA E COMUNICAZIONE PUBBLICA 

Vorremmo creare la consapevolezza ed il coinvolgimento attivo dei nostri clienti verso 
l’ambiente naturale, sociale e culturale dei posti che visitano. Vorremmo altresi incoraggiare 
le comunita ospiti ed i nostri clienti a sviluppare una migliore comprensione ed un mutuo 
rispetto tra loro. 

Ci sforzeremo, nelle nostre comunicazioni pubbliche e nella nostra pubblicit$ di promuovere 
comportamenti ed attivia compatibili con i principi dello sviluppo e della gestione sostenibile 
del turismo. 

Incoraggeremo gli altri Tour Operators a sostenere questa dichiarazione. 
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Allegato no 2 

Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile 

La Carta di Rimini 
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Allegato no 2 

Conferenza Internazionale per il Turismo Sostenibile 

La Carta di Rimini 

30 giugno 2001 

Noi, come partecipanti alla conferenza di Rimini, pensiamo che la Carta sia uno stnunento 
utile per fare ulteriori passi verso la “sostenibilitij del turisrno”, con un’attenzione particolare 
alle “destinazioni del turismo di massa”. Riteniamo che questo tema sia una priorita da 
inserire nell’agenda politica di tutti i soggetti coinvolti e che su di questa priorita si debbano 
indirizzare e promuovere ulteriori sforzi e impegni nei prossimi anni. 

Poniamo come punto di partenza gli sforzi gia compiuti dai documenti e dalle Carte prodotti a 
livello intemazionale ne1 recente passato. 
Tra questi, ricordiamo: 

La Conferenza internazionale di Lanzarote (1 995) 
La Conferenza internazionale di CalviA (1 997) 

- I1 Congress0 internazionale di Sant.Feliu de Guixols organizzato dalle associazioni del 
volontariato dell’area mediterranea (1 998) 

I1 lavoro prodotto dal World Tourism Organisation, in particolare il Codice Globale di Etica 
per il Turismo (adottato ne1 1999) 
. I1 lavoro svolto dall’UNEP con il Mediterranean Action Plan on Tourism (grazie a1 
contributo di BPRAC e PAPRAC) e con le Indicazioni formulate dalla Commissione per lo 
Sviluppo Sostenibile del Mediterraneo e adottate dalle parti contraenti alla Convention di 
Barcellona (1 999) 
* I1 lavoro per la Tour Operators Iniziative, in partnership tra UNEP, WTO e UNESCO. 

Guardiamo con interesse alle strategie, in via di finalizzazione a livello della Commissione 
Europea. In particolare a: 

+ la Strategia dell’unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2001) 
la Strategia Europea sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere - ICZM (2000), 

i documenti preparatori dell’ Agenda 2 1 europea per il turismo sostenibile 

Riconosciamo e sottolineiamo pertanto l’urgenza di un’azione concertata, in grad0 di agire 
efficacemente sulla crescente domanda e offerta turistica, fenomeno che ha gia prodotto effetti 
ambientali e sociali rilevanti e che oggi rischia di compromettere la stessa qualita e vitalita 
dell’offerta turistica. 
Riteniamo, in particolare, che i paesi europei dell’area mediterranea e le aree a “turismo 
maturo” debbano: 

assumersi la responsabilita di ripensare i propri modelli e le strategie di sviluppo e 
innovare il proprio prodotto turistico, affermando la propria identit5 e diversita 
culturale e valorizzando i prodotti e le risorse umane ed economiche locali, 

nella direzione della sostenibilita sociale, economica ed ambientale del turismo e della qualita 
ambientale del territorio. 
Ci impegniamo direttamente ad attuare, ampliare e diffondere buone pratiche di gestione 
sostenibile del turismo, in coerenza con gli obiettivi e i contenuti delle successive 
raccomandazioni. 
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Chiediamo a tutti i soggetti che a diverso titolo possono contribuire, in partnership tra lor0 e 
ne1 rispetto del lor0 specific0 ruolo, di partecipare all0 sforzo di definizione di un quadro 
comune di politiche, con particolare riferimento a quelle di livello europeo e di scala 
mediterranea, finalizzate all’attuazione delle seguenti raccomandazioni. 

I RACCOMANDAZIONI: 
Promuovere l’utilizzo della partecipazione e rafforzare e costruire partenariati attivi (come 
proposto dai modelli introdotti con le Agende 21 locali, e dagli approcci UNEP ed Europei 
per la Gestione Integrata delle zone costiere), riconoscendo la partecipazione come un 
fondamentale “ fattore di successo” per mettere in pratica la sostenibilita. 
I processi partecipativi devono svilupparsi fin dalle prime fasi dei processi decisionali, 
devono poter influire su di essi, devono essere strettamente integrati con il sistema della 
rappresentanza democratica. 

La costruzione di partenariati deve in particolare coinvolgere e integrare tra loro: 
gli attori fondamentali (le Pubbliche Amministrazioni, i Tour Operator, gli imprenditori 

turistici, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, i sindacati, i residenti, i lavoratori, i 
turisti.. .); 
* tutti i livelli di govern0 (da quello internazionale a quello locale, con particolare attenzione 
a1 ruolo di quest’ultimo); 
- tutti i settori di intervento (trasporti, us0 del territorio, ambiente, turismo, ecc.); 

con lo scopo di definire e suddividere le responsabilitil di ogni soggetto, con riferimento ad 
le aree confinanti e contigue (terrdmare, entroterrdcosta) 

I azioni rilevanti per il raggiungimento del risultato di un turismo sostenibile. 

Promuovere e rafforzare la gestione e la pianificazione integrata e sostenibile nelle aree 
costiere, con particolare attenzione alle destinazioni turistiche di massa: 
- Adottando da parte del Consiglio e del Parlamento Europe0 la Raccomandazione della 
Commissione Europea relativa alla strategia sulla Gestione Integrata delle aree costiere - 
ICZM 
- Inserendo I’approccio proposto da detta Raccomandazione nelle strategie nazionali e 
regionali 
- Sostenendone l’attuazione concreta a livello locale. 

In particolare sottolineiamo l’importanza di: 
Agire sulle aree costiere considerandole come un insieme, includendo in modo adeguato le 

porzioni di territorio e di mare coinvolte 
- Considerare in modo integrato tutte le problematiche piu importanti per lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale, in una prospettiva a lung0 termine; 
- Rivedere le politiche e le legislazioni nazionali e promuovere linee guida regionali 
- Identificare e coordinare tra lor0 tutti i piani e i progetti settoriali (us0 del territorio, gestione 
del sistema idrico, energia, trasporti, huismo, ecc.) e inserire la gestione integrata dei territori 
costieri ne1 sistema istituzionale e pianificatorio vigente ; 
- Definire obiettivi strategici in modo preciso, progettando programmi fortemente orientati 
all’azione e capaci di adattarsi ai cambiamenti; 
- Rafforzare e individuare nuovi stnunenti (norme, sistemi di gestione, informazione e 
educazione, incentivi economici, progetti pilota) per indirizzare le aree turistiche piu mature 
verso azioni di rinnovo urbano, di miglioramento della qualita urbana e sociale, di 
riqualificazione del territorio, verso modelli piu sostenibili. 
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Mantenere l’impegno internazionale e locale per lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti di 
analisi, a supporto della decisione e dell’azione, quali: 
- l’analisi della capacita di carico ecologica, sociale ed econornica delle destinazioni; 
- gli stnunenti di previsione e valutazione dell’impatto locale e strategic0 dei servizi e dei 
prodotti turistici (per es. gli strumenti noti come L.C.A., E.I.A., S.E.A.); 
- gli indicatori di sostenibilitk multidimensionali, in grado di monitorare in modo permanente 
i cambiamenti ne1 tempo e nello spazio dei principali impatti e dei risultati definiti dai 
programmi integrati e dai processi di Agenda 21; 
L’uso di questi stnunenti deve basarsi su processi partecipati, deve servire a definire e 
supportare le azioni per il turismo sostenibile, deve essere scientificamente affidabile e 
comprensibile agli utenti finali. L’infomazione di base deve essere prodotta e resa 
disponibile coordinando tra lor0 gli enti competenti a fornirla. 

Rafforzare le capacita dei governi locali affichk questi siano in grado di svolgere pienamente 
il proprio ruolo politico, di pianificazione, di gestione e controllo ne1 settore turistico: 

- promuovendo formazione, scainbio di buone pratiche, coordinamento nazionale e 
sovranazionale tra le reti gia esistenti e le diverse rea1t.A locali con problemi analoghi 
- sostenendo il marketing ambientale del territorio e la valorizzazione delle esperienze positive 

Attuare azioni specifiche centrate sulla mobiliti, con il sostegno e la realizzazione di “progetti 
pilota” locali utili a dimostrare la fattibilita e l’efficacia di sistemi e modelli alternativi e 
sostenibili. 
Tra questi: 
- sostegno alla realizzazione di reti integrate di mobilita pedonale e ciclabile 
- promozione di sistemi e servizi innovativi (per es. car sharing, bus a chiamata, taxi collettivi, 
car pooling, etc.) 
- rafforzamento dell’integrazione tra le diverse modalit& di trasporto a livello locale, regionale 
e nazionale e miglioramento dell’attrattivita del trasporto collettivo e a basso impatto 
ambientale 
- azioni a livello europeo, nazionale e locale sulle tasse e tariffe dei trasporti (cosi come 
definite dalla Strategia dell’unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile) e promozione di 
pacchetti integrati di servizi relativi al soggiorno/mobilita per i turisti 

Promuovere alternative sostenibili per il turismo stagionale di massa 
(riducendo le punte e distribuendo le presenze turistiche nell’arco di tutto l’anno): 
- valorizzando la complementarieta e le sinergie del turismo con gli altri settori economici; 
- promuovendo lo sviluppo e l’uso di un turisrno culturale, ecologico e rurale cornpatibile con 
l’ambiente; 

Promuovere strumenti economici (nuovi meccanismi finanziari, incentivi, destinazione 
ecologica delle entrate fiscali,. . .) per qualificare le destinazioni turistiche in senso sostenibile. 
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Le risorse finanziare possono provenire: 

dal settore privato, con investimenti mirati a migliorare le performance delle imprese 
turistiche e la qualita del territorio entro cui il settore offie i propri prodotti e servizi, 

- dal settore pubblico, con un us0 mirato dei fondi disponibili a livello nazionale, regionale ed 
europeo, rafforzando gli attuali fmanziamenti (come ad esempio i Programmi europei Life, 
Interreg,. . . .) e integrand0 ulteriormente la prioritii “turismo sostenibile nelle aree a turismo 
maturo” nei Fondi Strutturali europei e nei finanziamenti nazionali per le “Aree Obiettivo”, 
all0 scopo di favorire la realizzazione di progetti pilota nelle destinazioni caratterizzate dal 
turismo di massa. 

Assicurare e promuovere una buona gestione ambientale e sociale delle destinazioni e 
infrastrutture turistiche: 

incoraggiando strumenti per il miglioramento della performance ambientale (quali 
dichiarazioni di intenti, Accordi Volontari, Ecolabel, tecnologie pulite, Sistemi di Gestione 
Ambientale, e di acquisti ecologici) 

garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori ; 
promuovendo la progressiva armonizzazione ne1 settore della certificazione, per garantime 

rigore e credibilita ma, nello stesso tempo, per mantenere flessibilita e capacita di considerare 
le differenze dei contesti ambientali e dei servizi offerti; 

rafforzando le sinergie e la coerenza tra gli sforzi prodotti a livello territoriale dalle 
amministrazioni pubbliche (per es. con Piani d’azione integrati, Agenda 21, Reporting, 
EMAS, ISO) e dagli operatori privati; 

promuovendo azioni di formazione, sensibilizzazione, marketing sui benefici ottenuti grazie 
a1 miglioramento della gestione ambientale e sociale; 

Rafforzare le attivita fmalizzate alla sensibilizzazione di imprese turistiche, dei Tour Operator 
e dei turisti all0 scopo di promuovere positivamente un lor0 ruolo attivo (con strategie di 
comunicazione finalizzate che tengano in considerazione le lor0 aspettative, le lor0 differenze 
culturali e linguistiche, ecc. 
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Allegato n03 

LISTE DI CONTROLLO AMBIENTALI 
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3.1 TOUR OPERATOR ORIZZONTI 

Risparmio di acqua ed energia 

La struttura: 
1. Utilizza le lampade elettriche a rispannio energetico; 
2. Utilizza un circuit0 elettrico separato per ogni piano; 
3. Disattiva il sistema elettrico di notte; 
4. Utilizza l’energia solare per la produzione dell’acqua calda; 
5. E’ in grad0 di modificare l’intensitii della luce; 
6. E’ in possesso di un sistema centralizzato di depurazione dell’aria; 
7. Ha un condizionatore dell’aria a capacitA variabile; 
8. Mantiene e pulisce regolannente i filtri del condizionatore dell’aria; 
9. Ha sistemi per il ricambio dell’aria 
IO. Permette ai clienti di cambiare la temperatura nella camera o appartamento; 
1 1. Utilizza aeratori ne1 lavandino e/o tappi per la doccia; 
12. Ha bagni con una capacitii di scarico inferiori a 12 litri; 

-13. Raccoglie e riutilizza acqua piovana; 
14. Innaffia le aree verdi durante la notte; 
15. innaffia le aree verdi con acqua grigia; 
16. Controlla periodicamente il consumo di energia e di acqua. 

< 

Inquinamento 
La struttura: 
1. ha utilizzato verniciature non tossiche nelle decorazioni interne; 
2. ha camere insonorizzate; 
3. ha dovunque l’insonorizzazione; 
4. ha dato preferenza alle forniture di legno; 
5. cambia lenzuola e asciugamani su richiesta; 
6. usa prodotti a basso impatto ambientale; 
7. analizza la qualita e il consumo dell’acqua; 
8. ha una area verde separata per i clienti; 
9. ha analizzato qualitii dell’aria interna; 
10. raccoglie separatamente i rifiuti; 
1 1. raccoglie separatamente il vetro; 
12. raccoglie separatamente la plastica; 
13. raccoglie separatamente l’alluminio; 
14. raccoglie separatamente carta e cartone; 
15. ha costruito la struttura usando prevalentemente inputlmateriali locali; 
16. stimola la consapevolezza dei clienti con annotazioni scritte; 
17. ha aree separate per i h a t o r i .  



3.2 TOUR OPERATOR : FINNAIR TRAVEL SERVICES 

Codice di condotta 

1. 

2. 

3. 
4. 

5.  

6 .  

7. 

Siamo consapevoli degli impatti ambientali, culturali ed economici dovuti alle nostre 
attivia e, cerchiamo di minimizzare gli impatti negativi; 
cooperiamo con partners che rispettano la natura e le culture locali. Evitiamo inoltre di 
cooperare con compagnie le cui azioni causano danni intenzionali e non necessari 
all’ambiente e alle culture locali; 
cerchiamo di minimizzare l’uso di materiali e di riutilizzarli o riciclarli; 
addestriamo il nostro personale affinche sia pronto alle sfide e alle opportunita che 
possono derivare da un turismo sostenibile; 
sosteniamo i progetti che hanno lo scopo di accrescere e di rendere piacevole 
l’ambiente naturale e la cultura delle nostre destinazioni; 
comunichiamo ai nostri clienti come vivere l’ambiente e la cultura dei luoghi di 
destinazione senza causare impatti negativi; 
monitoriamo le impressioni dei nostri clienti sullo stat0 dell’ambiente. 

Criteri per la classificazione ambientale degli alberghi 

Alberghi ad una stella: 
> possiedono sistemi d’abbattimento dei consumi d’acqua e d’energia e sistemi per il 

trattamento delle acque reflue. 

Alberghi a due stelle: 
> alle misure attuate negli alberghi ad una stella si aggiungono sistemi per la fornitura 

d’energia rinnovabile, raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti, trattamento dei 
rifiuti speciali. 

Alberghi a tre stelle: 
> alle misure attuate negli alberghi a due stelle si aggiunge l’uso di prodotti locali, di 

origine organica e legalmente commercializzati, l’uso nella pulizia di prodotti 
biodegradabili, controllo biologic0 degli insetti e, riutilizzo del compost ove possibile. 
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3.3 TOUR OPERATOR: SCANDINAVIAN LEISURE GROUP 

Questionario ambientale 

1. Le Autorita Locali hanno definito una Politica Ambientale? 
2. E’ presente una legislazione ambientale applicabile alla destinazione turistica ? 
3. Le esigenze ambientali sono state integrate con lo sviluppo turistico locale? 
4. La sensibilita ambientale viene comunicata attraverso i Media e/o la scuola? 
5. Sono presenti attivita o gruppi di lavoro che promuovono la sensibilita ambientale o la 

protezione dell’ambiente? 
6. E’ possibile comprare prodotti con etichette ecologiche? 
7. Le spiagge locali hanno ricevuto l’assegnazione del riconoscimento: “Bandiera BZu” ? 
8. La qualita dell’acqua di mare regolarmente testata? 
9. Questi risultati vengono resi disponibili per il pubblico? 
10. Vengono prese delle precauzioni una volta analizzato lo stato delle spiagge? 
1 1. l’acqua potabile 6 di buona qualita? 
12. La qualita dell’acqua potabile 6 regolarmente monitorata? 
13. Da quale fonte proviene l’acqua utilizzata come acqua potabile? 
14. Sono presenti sistemi per l’abbattimento dei consumi di acqua? 
15. Le acque reflue sono connesse a dei sistemi di trattamento biologici? Altrimenti, come 

16. I sistemi di trattamento portano anche alla precipitazione del fosforo? 
17. L’acqua viene riutilizzata? 
18. Ci sono dei luoghi ben designati per la raccolta dei rifiuti? Vengono utilizzati gli 

19. Ci sono delle procedure per il trattamento di rifiuti dannosi per l’ambiente tip0 

20. Viene applicata la raccolta differenziata dei rifiuti ? 
21. Come viene prodotta I’elettricitA ? 
22. La qualita dell’aria e regolarmente testata ? 
23. I risultati dei test sono resi disponibili al pubblico ? 
24. Vengono impiegate delle misure atte alla riduzione dell’inquinamento da traffico ? 
25. Ci sono dei piani per ridurre I‘inquinamento da traffico ? 
26. Ci sono delle piste ciclabili ? 
27. La benzina verde 6 disponibile ? 
28. Carburante non-fossile e disponibile ? 
29. Le marmitte delle macchine dispongono del catalizzatore ? 
30. Ci sono dei programmi per la salvaguardia delle aree naturali ? 
3 1. Ci sono delle misure per l‘abbattimento del m o r e  ? 
32. Sei interessato a cooperare con noi per aiutarci a ridurre gli impatti negativi 

vengono trattate le acque reflue? 

inceneritori? 

batterie, tubi fluorescenti, contenitori di vernici e CFC? 

sull’ambiente ? 



3.4 TOUR OPERATOR TU1 

I criteri utilizzati per la scelta delle localita di destinazione 

I criteri utilizzati dalla TU1 per la scelta delle localita di destinazione risultano essere i 
seguenti: 

o Qualitd dell ’acqua balneabile e della spiaggia 
Attraverso delle analisi chimiche viene valutata la qualita dell’acqua mentre, per quanto 
riguarda le spiagge si valuta il lor0 stat0 di pulizia e come vengono curate. 

Viene valutata l’efficienza per quanto riguarda il rispannio ed il riutilizzo e la depurazione 
dell ’ acqua potabile. 

Viene analizzato come vengono trattate le acque di scarico e se ci sono procedure per il lor0 
riutilizzo in settori quali agricoltura o per altri fini quali campi da golf. 

Si valuta se viene incentivata la raccolta differenziata e se vengono attuate azioni che portano 
alla riduzione, a1 riutilizzo e a1 riciclo dei rifiuti. 

Si valuta se vengono utilizzate forme di energia rinnovabili e se ci sono misure di risparmio 
energetico 

LI Trafico, aria, rumore e clima 
Ipotizzando il flusso massimo di turisti si cerca di prevedere quale potrebbe essere la risposta 
della destinazione turistica in modo da poter applicare in anticipo azioni quali: 

o Rifornimento e risparmio di acqua 

Q Smaltimento e riutilizzo dell ’acqua di scarico 

Smaltimento e diminuzione dei rzjkti 

o Fornitura e risparmio energetico 

> Incentivazione del treno, dei bus e delle biciclette quali mezzi di trasporto; 
> Scaglionamento degli arrivi e delle partenze, a1 fine di decongestionare il traffico. 

Viene fatta un’analisi di compatibilita ambientale prima della progettazione di nuove 
iniziative imprenditoriali e si valuta se questa e stata gia attuata in precedenza. 

Particolare attenzione viene rivolta verso le misure di protezione attuate nelle aree protette 
presenti nei luoghi di vacanza e ai potenziali danni che i turisti potrebbero apportare a specie 
animali e vegetali protette. 

LI Paesaggio e edificazione 

o Protezione della natura, della fauna e della flora 

I criteri utilizzati per la scelta degli alberghi 

Per quanto riguarda la scelta dedi albernhi, i criteri TU1 sono i seguenti: 
c1 erogazione e risparmio di acqua; 
D smaltimento dei riJiuti; 
D cura e risparmio dell’energia; 
o orientamento ambientale nella gestione degli hotel; 
o qualit2 delle acque e delle spiagge degli hotel; 
D rumori dentro e fuori gli hotel; 
D spazi verdi negli hotel; 
o materiali da costruzione ed architettura; 

informazioni sull ’ambiente locale e le oferte ambientali degli hotels; 
ubicazione degli hotel. 


