
Il turismo sostenibile 

Tutti i diritti riservati. © Pearson Italia S.p.A. 



Definizione di turismo sostenibile 
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 Il turismo sostenibile è una forma di turismo capace di durare 

nel tempo, mantenendo i suoi valori qualitativi e quantitativi, e 

in grado di  far coincidere nel breve e nel lungo periodo le 

aspettative dei residenti con quelle dei turisti, senza 

danneggiare i valori ambientali e sociali del territorio 

 L’ecoturismo e il 
turismo responsabile 

sono parte del più 

ampio concetto di 

turismo sostenibile 



Lo sviluppo sostenibile 
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 I cardini su cui si basa sono: 

 ambiente naturale: rispetto della biodiversità, della capacità di 

carico e conservazione delle risorse naturali 

 equità sociale: distribuzione equilibrata del reddito alla 

popolazione ospitante nel rispetto di stile di vita, cultura e tradizioni 

 equità intergenerazionale: mantenimento dei benefici economici 

e sociali per le generazioni future 

 

 È un modello di sviluppo 

economico che mira a 

soddisfare i bisogni della 

generazione presente senza 

compromettere la possibilità 

delle generazioni future di 

soddisfare le proprie esigenze 



Imprese turistiche e sostenibilità (1) 
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Le strutture ricettive 

 Attività sostenibili: 

 struttura  

 verifica dell’impatto rispetto all’ambiente 
e alle costruzioni preesistenti 

 isolamento termico e acustico  

 materiali utilizzati  

 utilizzo di materiali ecologici 

 fonti di energia impiegate 

 utilizzo di energie alternative e rinnovabili 

 riduzione dei consumi 

 emissioni a seguito del processo produttivo 

 utilizzo di prodotti non inquinanti 

 riduzione del numero dei lavaggi della 
biancheria 
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I tour operator 

 Focalizzare le attività su cinque aree 

principali: 

1. sviluppo della destinazione 

2. supply chain management 

3. marketing 

4. relazioni con i clienti 

5. presa di coscienza del 

consumatore 

 

Imprese turistiche e sostenibilità (2) 



Sviluppo della destinazione 
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 Pianificazione dei pacchetti e 

selezione delle destinazioni 

 Gestione del territorio: 

 costruzione di nuove 

strutture e infrastrutture 

 fonti di energia sostenibili 

 smaltimento dei rifiuti 

 modifiche al territorio per 

renderlo meglio fruibile ai 

turisti 

 



Supply chain management 
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Gestione della catena di 

distribuzione attraverso:  

 accordi con i fornitori locali per 

la divulgazione di materiale 

turistico informativo e pubblicitario 

 azioni di coinvolgimento dei 

fornitori locali che possono essere 

indirizzati verso determinati 

comportamenti nel rispetto della 

sostenibilità 



Marketing 
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 Sviluppo di una politica di prezzo “fair price” che non derivi dallo 
sfruttamento di nessun fattore sociale e ambientale, lasciando 

una percentuale del prezzo pagato dal turista nella località 

 Formazione e motivazione alla sostenibilità del personale 

 Riservare una quota di profitti allo sviluppo economico e sociale 

della località 



Relazione con i clienti 

Tutti i diritti riservati. © Pearson Italia S.p.A. 

 Impegnarsi in un’opera di 
sensibilizzazione e di 

promozione, diffondendo 

un’immagine di serietà e 
coerenza con i principi 

sostenuti 

 



Presa di coscienza dei consumatori 
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 Il t.o. può influenzare 
direttamente i propri clienti 

vendendo prodotti sostenibili, 

oppure proponendo materiale 

illustrativo sulla sostenibilità 

 Formazione del personale  

 Programmi di collaborazione                                                                  

con associazioni votate allo                                                       

sviluppo sostenibile 

 



L’ecoturismo 
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Una possibile definizione: 

“Viaggiare in maniera responsabile 
nell’ambiente e visitare aree 

naturali relativamente indisturbate 

al fine di godere, studiare e 

apprezzare la natura e ogni 

caratteristica culturale a essa 

associata, in modo da 

promuoverne la tutela, da 

minimizzare l’impatto sull’ambiente 
e da fornire sostanziali benefici 

socioeconomici alle popolazioni 

locali.”   

 



Le caratteristiche dell’ecoturismo 
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 Concentra l’interesse del 
viaggiatore sull’ambiente naturale 

 Ha come obiettivi:  

 contribuire alla conservazione 

del patrimonio naturale e 

culturale 

 coinvolgere le comunità locali 

in ogni decisione 

 aiutare i turisti a comprendere il 

patrimonio naturale e culturale 

 favorire il turismo individuale o 

di piccoli gruppi organizzati 



Le tipologie di ecoturisti 
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 Turisti naturalisti irriducibili (hard)  

 Ricercatori scientifici o persone 

impegnate in viaggi a scopo 

didattico e di tutela della natura   

 Turisti naturalisti impegnati 

 Si interessano alla storia e alla 

cultura locale del paese visitato 

 Turisti naturalisti generici 

 Ricercano semplicemente luoghi 

ed esperienze insolite  

 Turisti naturalisti per caso 

 Visitano luoghi naturali, ma spesso 

non intenzionalmente  



Esempi di attività legate all’ecoturismo (1) 
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TREKKING - Il termine trekking 

deriva dal verbo inglese to trek, 

ossia “camminare lentamente, 

fare un lungo viaggio”. Viene 

utilizzato per indicare escursioni 

dedicate a esplorare zone 

lontane dalla quotidianità, 

lasciare a casa le comodità, 

prendersi tutto il tempo 

necessario ad assaporare la 

natura 

NORDIK WALKING - È uno sport di 

origine finlandese. Consiste in una 

camminata sportiva praticata con 

l’utilizzo di bastoncini specifici e 

consente un allenamento equilibrato, 

con un consumo energetico fino al 

46% superiore rispetto a una 

camminata normale. Già negli anni 

Trenta era praticato come 

allenamento per lo sci di fondo 
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. 

 

ORIENTEERING - Consiste nell'effettuare un 

percorso predefinito caratterizzato da punti di 

controllo chiamati "lanterne" e con l'aiuto 

esclusivo di una bussola e di una cartina 

topografica molto dettagliata a scala ridotta. 

Luogo di svolgimento sono i boschi, ma possono 

essere utilizzati gli ambienti naturali in generale 

(alle volte si gareggia nei centri storici) 

BIRD WATCHING - Consiste nell’osservazione, 

riconoscimento e studio degli uccelli in un 

particolare ambiente. Questa attività può essere 

svolta ovunque e in qualunque momento 

dell’anno. Il birding negli Stati Uniti associa, oltre  

all’osservazione visiva e al riconoscimento della 

specie, anche l’ascolto del canto 

Esempi di attività legate all’ecoturismo (2) 
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TORRENTISMO (o canyoning) - 

Consiste nella discesa di corsi 

d'acqua. A differenza di altri sport 

con cui spesso viene confuso 

(rafting, hydrospeed, canoismo) si 

percorre il torrente a piedi, senza 

gommone o canoa. La marcia 

avviene seguendo la direzione 

dell'acqua, grazie a tuffi, salti, 

scivoli e progressione su corda. 

L'ambiente in cui si svolge è 

inospitale (pur non essendo uno 

sport estremo). Le acque sono 

generalmente fredde, ma la 

portata ridotta. Si svolge in gruppi 

da 4 a 6 componenti 

STARGAZING - Sono escursioni 

guidate da esperti astronomi che 

aiutano i turisti a riconoscere le 

costellazioni. È interessante 

effettuare tali attività in luoghi 

lontani dai centri abitati, nelle notti 

di luna piena o in occasioni 

particolari (eclissi, stelle cadenti, 

pianeti in posizione favorevole ecc.) 

Esempi di attività legate all’ecoturismo (3) 
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ESPLORAZIONI SUBACQUEE - 

Attività dedicata a esplorare i 

fondali e le grotte sommerse per 

avere l’opportunità di scoprire 
ambienti incontaminati 

 
 

SAFARI - Un tempo erano battute 

caccia grossa in Africa o Asia, 

oggi si intendono soprattutto 

come itinerari nel cuore di territori 

selvaggi al fine di vivere 

un’esperienza unica a contatto 
con flora e fauna allo stato 

selvaggio (anche fotosafari) 

Esempi di attività legate all’ecoturismo (4) 
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ABORIGENAL TOURISM - La cultura aborigena è un 

grande richiamo per i visitatori di tutto il mondo, 

tanto che in Australia viene incoraggiata la 

creazione di aziende turistiche aborigene per 

mostrare l'autenticità e l'unicità di questa cultura 

ai visitatori e ai turisti e, nel contempo, fornire una 

base di sostentamento per gli operatori stessi 

WHALE WATCHING - Escursioni dedicate 

all’avvistamento di cetacei nel loro ambiente 

naturale. Chi si avvicina a queste esperienze 

deve essere preparato a riconoscere ogni più 

piccolo movimento nell’acqua e ad adottare 

un comportamento rispettoso, per non 

disturbare gli animali 

Esempi di attività legate all’ecoturismo (5) 
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NATURE PHOTOGRAPHY - Nasce con 

l’obiettivo di cogliere immagini uniche di 
ambienti naturali colti in momenti speciali. 

Chi ama questo tipo di attività ama 

anche la natura e desidera viverla 

attraverso le immagini, preservandola e 

non deturpandola in alcun modo 

EQUITURISMO - Percorsi a cavallo o con carri 

trainati da cavalli attraverso ambienti 

naturali. La FITETREC-ANTE (Federazione 

Italiana Turismo Equestre e TREC - 

Associazione Nazionale Turismo Equestre) si 

occupa di promuovere questa attività con 

raduni, viaggi, gare e manifestazioni 

Esempi di attività legate all’ecoturismo (6) 
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CICLOTURISMO - È un modo di viaggiare 

utilizzando la bicicletta su strade con scarso 

traffico o riservate alle biciclette (ciclopiste). 

Molto interessanti le proposte di recupero delle 

linee ferroviarie dismesse per itinerari in 

bicicletta. È necessario mettere a disposizione 

del cicloturista carte della zona con indicazione 

dei percorsi possibili (viabilità secondaria), 

disporre segnali e cartelli per aiutare 

nell’orientamento. La FIAB (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta), nel suo sito, propone 

molte possibilità di organizzazione di viaggi e 

mette a disposizione il database “Albergabici”, 

in cui sono segnalate le strutture ricettive per la 

sosta e l’assistenza tecnica di chi viaggia con 

questo mezzo di trasporto 

Esempi di attività legate all’ecoturismo (7) 



Il turismo responsabile 
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Definizione adottata dall'assemblea di 

AITR in data 9 ottobre 2005 a Cervia: 

“Il turismo responsabile è il turismo 

attuato secondo principi di giustizia 

sociale ed economica e nel pieno 

rispetto dell’ambiente e delle culture. 

Il turismo responsabile riconosce la 

centralità della comunità locale 

ospitante e il suo diritto ad essere 

protagonista nello sviluppo turistico 

sostenibile e socialmente responsabile 

del proprio territorio. Opera favorendo 

la positiva interazione tra industria del 

turismo, comunità locali e viaggiatori” 



I cardini del turismo responsabile 
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 Favorire l’interazione tra turisti, 

operatori turistici e comunità locali, 

nel rispetto delle diversità culturali 

 Porre grande attenzione al turista 

per renderlo consapevole del suo 

ruolo di primo piano nella tutela 

dell’ambiente e della cultura locale 

 Ridurre al minimo i danni dell’impatto socio-culturale 

e ambientale prodotto dai flussi turistici 

 Stabilire solidi rapporti con le comunità locali, in modo 

da consentire la cooperazione 

 Creare dei codici etici di comportamento 



Identikit del turista responsabile 
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 Per la maggioranza (60%) 

donne 

 Età tra i 25 e i 40 anni 

 Livello d’istruzione: diploma di 
scuola media superiore o 

laurea 

 Reddito medio-alto 

 Professione eterogenea: 

impiegato, insegnante, 

architetto, operaio…  

 Desiderio di esperienze 

autentiche 



Chi si occupa di turismo responsabile in Italia 
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 Associazioni non governative 

 Tour Operator 

 Associazioni senza scopo di lucro 

 Università 

 Case editrici  



Le fasi di un viaggio responsabile 
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 Gli attori: 

 turista 

 organizzatore 

 comunità ospitante 

 Le fasi: 

 prima della partenza 

 durante il viaggio 

 dopo il rientro a casa 



Prima della partenza 
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 Il turista: 

 si interroga sulle aspettative e motivazioni del viaggio 

 chiede informazioni complete sul viaggio, sia logistiche sia sugli 
aspetti socio-economici del luogo da visitare 

 è disponibile a partecipare a incontri preparatori 

 L’organizzatore: 

 fornisce informazioni complete al turista 

 si impegna con le comunità ospitanti sul piano ambientale, 
sociale ed economico 

 organizza incontri preparatori 

 La comunità ospitante: 

 collabora all’organizzazione dei servizi di accoglienza 

 salvaguarda l’ambiente, la cultura e tutti gli elementi di tipicità 

 utilizza gli introiti economici del turismo per migliorare la qualità 
di vita dell’intera popolazione locale 



Durante il viaggio 
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 Il turista: 

 collabora positivamente e partecipa con interesse 

 non ostenta ricchezza e lusso 

 chiede il consenso prima di fotografare le persone 

 non offende i costumi locali 

 cerca prodotti e testimonianze della cultura locale 

 L’organizzatore: 

 distribuisce un questionario di valutazione dell’esperienza 

 prevede la presenza di una guida locale 

 La comunità ospitante: 

 accoglie il turista 

 collabora fornendo servizi 



Dopo il rientro a casa 
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 Il turista: 

 compila il questionario di valutazione 

 partecipa a incontri con il gruppo con cui ha viaggiato per 
scambiare impressioni 

 valuta la possibilità di dare seguito a rapporti stabiliti sul posto 

 L’organizzatore: 

 verifica i risultati, organizzando un incontro tra i partecipanti 

 produce materiale che raccoglie le esperienze vissute 

 promuove ulteriori occasioni di incontro tra i partecipanti 

 La comunità ospitante: 

 verifica i risultati del viaggio, l’impatto sull’ambiente e la 
qualità degli incontri avuti 

 valuta il ritorno economico e le conseguenze sullo sviluppo del 
territorio 

 valuta l’impatto sociale 


