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TURISMO SOSTENIBILE

DEFINIZIONE

Lo sviluppo del turismo sostenibile soddisfa i bisogni dei 
turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo 
protegge e migliora le opportunità per il futuro.

Si tratta di una forma di sviluppo che dovrebbe portare 
alla gestione integrata delle risorse in modo che tutte le 

necessità, economiche, sociali ed estetiche possano 
essere soddisfatte mantenendo al tempo stesso l'integrità 

culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità 
biologica e le condizioni di base per la vita. 

Si tratta di un’esigenza rivolta al futuro e non di un 
programma definito. 
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IL TURISMO SOSTENIBILE …

• non dovrebbe avere effetti negativi nei confronti 
dell’ambiente

• dovrebbe essere accettato dalla comunità

• dovrebbe produrre profitto economico 

• dovrebbe soddisfare l’ospite

PROCESSO

• non è qualcosa di definito o stabilito a priori

• non esiste una sostenibilità in senso assoluto

• processo di continuo miglioramento 

POLITICA DEI “PICCOLI PASSI”
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CAMBIAMENTO CLIMATICO COMPORTA …

• aumenta l’attenzione del turista nei confronti 
dell’ambiente

• responsabilità di tutti coloro che operano nel 
turismo 

• maggiore attenzione nei confronti di forme di 
turismo sostenibile

MERCATO INTERNAZIONALE

• 53 % dei turisti inglesi si dichiarano disposti a 
pagare di più per sostenere la comunità residente

• 45 % dei turisti inglesi si dichiarano disposti a 
pagare di più per sostenere la conservazione del 
patrimonio naturale

• 69 % dei turisti danesi scelgono consapevolmente di 
pagare di più per soggiornare negli hotel Eco-Label

• 75 % dei turisti americani ritengono importante che 
la loro vacanza non danneggi l’ambiente
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IL TRENTINO COME RISPONDE

• Linee Guida del Progetto di Marketing Territoriale 
per il Trentino (marzo 2002)

• Linee Guida per la Politica Turistica Provinciale 
(giugno 2002)

• Piano Generale di Utilizzazione delle Acque 
Pubbliche (febbraio 2006)

• Piano Urbanistico Provinciale (settembre 2007)

CLUB PRODOTTO

• le ricadute economiche sono locali (sostenibilità
economica)

• valorizzano la cultura materiale, i prodotti, le 
bellezze naturali, le attrattive artistiche del 
territorio (sostenibilità socio-culturale)

• sono attenti ad una corretta gestione ambientale e 
sensibilizzano l’ospite a fare altrettanto (sostenibilità
ambientale)
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CLUB DI PRODOTTO

CLUB DI PRODOTTO

• il rapporto con l’ospite è il rapporto con una
persona amica (relazione)

• sono attenti alla qualità intesa come soddisfazione
dell’ospite

• più operatori si confrontano, lavorano e crescono
insieme (rete)
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CLUB DI PRODOTTO

• un club di prodotto è come il nodo di una rete. Chi 
ne fa parte è costantemente impegnato a costruire
relazioni sempre più ampie a beneficio di tutto il
Trentino, valorizzandone i punti di forza

TURISTA ESTIVO IN TRENTINO E TURISTA SUL GARDA

0,55 0,53 Offerta alternativa in caso di mal tempo

-0,38 0,60 Baby sitting

0,95 1,06 Servizio transfer

Garda TrentinoTotaleCriticità più evidenti:

al 5° posto su 14al 9° posto su 
14

1,75 1,81 

Politiche sostenibili di gestione ambientale

1,58 1,82 Prezzi praticati

1,55 2,04 Enogastronomia tipica

2,34 2,36 Ubicazione

2,11 2,76 Tranquillità e silenzio

2,60 3,00 Personale

Garda TrentinoTotaleSintesi Importanza/ Soddisfazione

Indagine Vacanza estiva 2006 in Trentino
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OPERATORI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

• riconoscono l’importanza della tematica della sostenibilità

• ritengono che anche i turisti siano consapevoli della 
tematica

• hanno una buona conoscenza dei marchi di qualità 
ambientale (spt. Ecolabel)

Indagine Alplakes

OPERATORI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

• si impegnano su risparmio energetico e raccolta 
differenziata, ma meno sull’uso di prodotti locali e risparmio 
idrico (ancora meno sulla mobilità alternativa)

• pochi hanno strutture certificate ma molti si informano

• pochi dimostrano interesse a percorsi formativi sulla 
tematica della sostenibilità ambientale

Indagine Alplakes
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TURISTI, OPERATORI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
• il mercato e la domanda sono sempre più attenti alle 
tematiche della sostenibilità
•il cliente, in particolare quello più evoluto, soprattutto del 
Nord Europa è disposto anche a pagare di più
• il Trentino nell’immaginario dei turisti italiani è 
caratterizzato da integrità e naturalità dell’ambiente e per la 
sua offerta turistica e agroalimentare evoca associazioni 
positive di qualità, bontà, genuinità, tipicità
•gli operatori risultano spesso meno attenti dei loro clienti 
“evoluti”, una minoranza, ma destinata a crescere, alle 
tematiche della sostenibilità
•perché non cogliere questa opportunità della domanda ed 
essere tra i primi e i migliori con una proposta distintiva?
•pratiche di sostenibilità (ambientale, filiera corta…) sono 
anche vantaggiose da punto di vista economico aziendale     


