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Sintesi Report n°28 

Turismo sostenibile. L’offerta trentina e buone pra tiche a livello italiano ed europeo 

 

 

Affrontare il tema della sostenibilità in campo turistico non è semplice. La prima 

difficoltà nasce a livello concettuale. Qualcuno ha scritto che il sinonimo più 

veritiero di sostenibilità è complessità1.  

Come tutti i concetti che trovano molteplici declinazioni anche in applicazioni 

settoriali, il rischio è di una debolezza specifica intrinseca, che rischia di rendere 

questo concetto, al pari dei tanti concetti passe partout, o concetti contenitori, 

sostanzialmente evanescenti, utili al più come ipotesi di lavoro o come base di 

un mutamento paradigmatico2, oppure configurando, secondo altri, lo sviluppo 

sostenibile sostanzialmente come un ‘paradigma adattivo’3. 

In termini di definizione si è soliti rifarsi al Rapporto della Commissione 

Bruntland del 1987 che mette l’accento sull’equità inter-generazionale e intra-

generazionale: “Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo capace di soddisfare 

le necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare le loro esigenze”. Una definizione sostanzialmente ripresa 

anche dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo dell’Onu (Wced) 

nel 2000 e nelle interpretazioni date a più riprese in sede europea. Si tratta in 

definitiva di un modello di sviluppo che punta a migliorare le condizioni di vita 

economiche e sociali delle persone, nel contempo tutelando il loro ambiente a 

breve, medio e soprattutto a lungo termine. 

Gli studi e gli approfondimenti sul tema si sono accumulati e così le definizioni 

dei tanti studiosi che si sono cimentati con l’argomento del turismo sostenibile o 

con una sua variante individuata nel cosiddetto ecoturismo, possibile 

espressione di turismo sostenibile senza che peraltro sia possibile sovrapporre i 

due concetti, data l’accezione più estesa riconosciuta al secondo rispetto ad 

ecoturismo. 

In letteratura sarebbero state contate circa trecento definizioni di turismo 

sostenibile, a testimonianza di quella complessità citata sopra, che evidenzia il 

difficile equilibrio “tra dimensioni ed obiettivi tra loro confliggenti come possono 

essere la crescita economica, l’integrità ambientale, l’equità sociale e la 

diversità culturale”4. Le numerose posizioni proposte dalla letteratura sul tema 

                                                 
1  Guidicini P., Quando si parla di “sostenibilità”, in “Sociologia Urbana e Rurale”, anno XXX, n. 85, 2008. 
2  Landuzzi C., Paltrinieri R., Per una sostenibilità partecipata, in “Sociologia Urbana e Rurale”, anno XXX, n. 85, 2008. 
3  Hunter C., Sustainable Tourism as an Adaptive Paradigm, in Annals of Tourism Research, vol. 24 (4), 1997. 

Hunter individua quattro modelli  di sviluppo turistico rispetto alla sostenibilità: un primo modello prioritariamente orientato a 
soddisfare bisogni di turisti e attori del settore e quindi scarsamente orientato alla sostenibilità (cd. “Tourism Imperative”);  
un secondo modello centrato sul prodotto turistico con una debole attenzione alla sostenibilità (cd. “Product-Led Tourism”); 
un terzo modello che punta a mantenere qualità di risorse ambientali e culturali e quindi con forte accento sulla 
sostenibilità (cd. Enviromental-Led Tourism); e infine un quarto modello ceh sostanzialmente individua il turismo come 
fattore scarsamente sostenibile e in ogni caso impattante sull’area (cd. “Neotenous Tourism”). 

4  Landuzzi C., Paltrinieri R, cit. 
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sarebbero riconducibili a tre gruppi principali: un primo gruppo riconducibile alla 

sostenibilità dell’ambiente naturale (con un approccio prevalentemente 

ecologico); un secondo che pone l’accento sulla qualità della vita e l’equità 

sociale (soprattutto intragenerazionale in riferimento alla distribuzione del 

reddito e quindi con un approccio prevalentemente economico); il terzo gruppo 

enfatizza l’aspetto dell’equità intergenerazionale (anche con argomentazioni di 

tipo morale)5. 

Riportiamo qualcuna delle tante definizioni.  

� “Turismo sostenibile: complesso di attività di viaggio e ricreazione che 

soddisfa i bisogni delle generazioni presenti garantendo lo stesso 

soddisfacimento anche a quelle future perché non altera le risorse e la loro 

qualità”6. 

� “Un turismo responsabile che conserva intatta la natura e dà benessere alle 

popolazioni grazie alla partecipazione delle stesse popolazioni residenti”7. 

� “Un tipo di turismo a basso impatto ambientale, che contribuisce al 

mantenimento delle specie vegetali, animali e delle comunità locali”8. 

� “Per turismo sostenibile si intendono tutte le forme di sviluppo, gestione e 

attività turistica che rispettino e preservino a lungo termine le risorse 

naturali, culturali, economiche e sociali”9. 

Non mancano anche i contributi che ravvisano la difficoltà di legare insieme 

turismo e sostenibilità10, come viceversa i punti di vista che ravvisano nella 

sostenibilità una delle condizioni essenziali per una maggiore competitività del 

turismo11. O ancora che al concetto di turismo sostenibile associano quello di 

turismo responsabile12. 

I diversi approfondimenti sul tema, pur privilegiando aspetti differenti, 

sottolineano alcuni tratti fondamentali che finiscono con il declinare il concetto di 

sostenibilità nelle seguenti accezioni: 

� sostenibilità economica: impiego efficiente dei mezzi con ottenimento del 

massimo guadagno con la minima spesa e il minor utilizzo di risorse (in 

primis l’ambiente, incluso il paesaggio);  

� sostenibilità sociale: creare posti di lavoro qualificati e con retribuzioni 

adeguate. Una dimensione sociale della sostenibilità è ravvisata nel diritto 

                                                 
5  Berardi S., Principi economici ed ecologici per la pianificazione di uno sviluppo turistico sostenibile, Franco Angeli, Milano, 

2007. 
6  Beato F., Parchi e società. Turismo sostenibile e sistemi locali, Liguori Editore, Napoli, 1999. 
7  Wearing S., Neil J., Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999. 
8  Fennell D., Ecotourism: An introduction, Routledge, London, 1999. Scrive ancora questo Autore: “Ecotourism is a 

sustainable form of natural resource-based tourism that focuses primarily on experiencing ad learning about nature, and 
which is ethically managed to be low-impact, non-consumptive and locally oriented (control, benfits, and scale). It typically 
occurs in natural areas, and should contribute to the conservation or preservation of such areas” (corsivi dell’Autore). 

9  Aloj Totaro E., Ecologia del turismo, compatibilità ambientale dei fenomeni turistici e strategie di sviluppo sostenibile, Ed. 
Giuridiche Simone, Napoli, 2001. 

10  Mangano S., Turismo e sviluppo sostenibile, un connubio possibile?, in Capacci A. (a cura) Turismo e sostenibilità: un 
approccio multidisciplinare all'analisi del movimento e delle strategie di pianificazione territoriale, Brigati, Genova, 2002. 

11 Ruozi R., Sostenibilità e competitività nel settore turistico, in Economia e Management, febbraio 2005. 
12  Bechis M., Beltramo R., Pandolfi E., Sostenibilità turistica, il turismo responsabile e sostenibile in Italia, in De Qualitate, 

Dicembre 2003. 
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delle popolazioni locali a partecipare attivamente alla fase decisionale per 

ottenere decisioni desiderabili e condivisibili; 

� sostenibilità ambientale: conservare i valori naturali e le bellezze 

paesistiche (natura e ambiente). La dimensione ambientale comporta 

conoscenza del territorio e attenzione alla partecipazione;  

� sostenibilità come partecipazione: mezzo per giungere allo scopo; ma 

anche fine, inteso come diritto delle popolazioni a determinare il proprio 

sviluppo (empowerment);  

� sostenibilità come partnership, intesa come concretizzazione della 

partecipazione: decisioni condivise dai diversi stakeholder; azioni 

coordinate e simultanee; condivisione di benefici, responsabilità e sacrifici. 

Alcune parole chiave nelle tante definizioni fornite al concetto di sostenibilità 

sono peraltro ricorrenti. 

Nel Rapporto predisposto dal gruppo europeo per la sostenibilità del turismo 

(GST ) Azione per un turismo europeo più sostenibile del febbraio 200713 e 

nella Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2007 (COM 2007, 621 

final) Agenda Europea per un Turismo sostenibile e competitivo14 possono 

essere tratte le linee essenziali della strategia UE per uno sviluppo sostenibile 

anche in campo turistico che rimandano alle diverse accezioni di sostenibilità 

menzionate sopra. La UE individua sostanzialmente tre obiettivi chiave: 

prosperità economica; equità e coesione sociale; e protezione dell’ambiente 

(menzionandone un quarto inteso come promozione attiva dello sviluppo 

sostenibile a livello mondiale, in considerazione del ruolo che i cittadini europei 

giocano come fonte di domanda turistica a livello mondiale15 e del ruolo che 

l’industria turistica europea ha nel favorire questi processi turistici verso il resto 

del mondo). Per la sostenibilità del turismo europeo in una prospettiva a breve e 

medio termine i tre obiettivi chiave sono declinati così : 

1. Prosperità economica: 

- garantire, nel lungo periodo, competitività, vitalità e prosperità alle 

imprese e alle destinazioni turistiche;  

- fornire opportunità di impiego di qualità, offrendo stipendi e condizioni 

equi a tutti i dipendenti ed evitando qualsiasi forma di discriminazione. 

2. Equità e coesione sociale:  

- aumentare la qualità di vita delle comunità locali tramite il turismo e 

coinvolgerle nella pianificazione e gestione del turismo stesso;  

                                                 
13  ec.europa.eu/enterprise/tourism/docs/tsg/tsg_final_report_it.pdf. 
14  europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l10132.htm;  
 eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=COMfinal&an_doc= 

2007&nu_doc=621. 
15 L’Europa rappresenta un’importante “destinazione” turistica dato che i paesi europei fanno registrare annualmente circa 

450 milioni di pernottamenti e il turismo costituisce, direttamente o indirettamente, circa il 10% del PIL europeo, con 20 
milioni di posti di lavoro stimati. Ma nel contempo gli europei costituiscono più della metà di tutti i viaggiatori internazionali, 
e i viaggi dei turisti europei costituiscono un’importante fonte di reddito per molti paesi in via di sviluppo. 

Sostenibilità come 
partnership 
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- fornire ai visitatori un’esperienza sicura, soddisfacente e appagante, 

disponibile per tutti senza discriminazioni di sesso, razza, religione, 

disabilità o altro. 

3. Protezione ambientale e culturale: 

- minimizzare l’inquinamento e il degrado dell’ambiente globale e locale e 

l’uso delle scarse risorse da parte delle attività turistiche;  

- mantenere e rafforzare la ricchezza culturale e la biodiversità e 

contribuire al loro apprezzamento e conservazione. 

Queste considerazioni della UE sono il portato più recente di una teorizzazione 

che come si è detto sopra parte da lontano e ha oltre un ventennio di 

elaborazioni alle spalle. Pur per sommi capi è utile richiamare alcune di queste 

tappe e i relativi documenti programmatici che sono stati prodotti, per fornire a 

chi legge anche una breve cronistoria del concetto di sostenibilità declinato 

principalmente in versione turistica. 

Grazie anche al precedente Rapporto Bruntland, la Conferenza di Rio 

sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992 si conclude con una Dichiarazione che 

enuncia alcuni Principi importanti:  

� Principio 1 

Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo 

sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con 

la natura. (…); 

� Principio 3  

Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare 

equamente le esigenze relative all’ambiente e allo sviluppo delle 

generazioni presenti e future; 

� Principio 4 

Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente 

costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere 

considerata separatamente da questo. (…); 

� Principio 7 

Gli Stati coopereranno (…) I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità 

che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo (…); 

� Principio 8 

(…) gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo 

insostenibili (…); 

� Principio 10 

(…) assicurare la partecipazione a tutti i cittadini interessati (…) ciascun 

individuo avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali (…); 

� Principio 13 

Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità per i 

Principi della 
Conferenza di Rio 
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danni causati dall’inquinamento e altri danni all’ambiente (…); 

 

� Principio 15 

(…) gli Stati applicheranno largamente secondo la loro capacità il metodo 

precauzionale (…); 

� Principio 17 

La valutazione d’impatto ambientale nel caso di attività che siano suscettibili 

di avere effetti negativi rilevanti sull’ambiente (…); 

� Principio 25 

La pace, lo sviluppo e la protezione dell’ambiente sono interdipendenti e 

indivisibili (…)16. 

L’anno successivo il World Travel and Tourism Council17 individua nel suo 

documento Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry18 i nove requisiti che 

il turismo sostenibile deve soddisfare: 

1. moderare l’uso delle risorse naturali per preservarle;  

2. ridurre i consumi e i rifiuti derivanti dalle pratiche del turismo;  

3. rispettare la diversità biologica attraverso la conservazione degli ecosistemi 

coinvolti nel turismo; 

4. pianificare il turismo in base ai primi tre requisiti appena elencati; 

5. sostenere l’economia locale in modo che le comunità interessate 

dall’industria turistica ne possano trarre dei benefici; 

6. coinvolgere le comunità locali nelle decisioni dell’industria turistica; 

7. dare al personale una formazione professionale in base ai principi del 

turismo sostenibile; 

8. sviluppare una promozione responsabile delle località mostrando i limiti di 

fruizione delle risorse in essa presenti; 

9. stimolare la ricerca di progetti concreti di pratiche turistiche sostenibili. 

Un altro momento importante dal punto di vista dei documenti programmatici è 

rappresentato dalla Conferenza Mondiale sul turismo sostenibile tenutasi a 

Lanzarote nelle Canarie nell’aprile 1995. La Conferenza si conclude con un 

documento (Carta di Lanzarote per un turismo sostenibile, 1995) che riconosce 

come “il turismo rappresenti un fenomeno ambivalente poiché può 

potenzialmente contribuire al raggiungimento di obiettivi socio-economici e 

culturali ma può anche allo stesso tempo essere causa del degrado ambientale 

e della perdita di identità locali (…)”19. I punti della Carta mirano a definire la 

sostenibilità del turismo e quali azioni dovrebbero essere perseguite dai Paesi 

firmatari. Se ne riportano alcuni: 

                                                 
16  bch.minambiente.it/IT/Documenti/PDFFILES/dichiarazionediRio.pdf. 
17  www.wttc.org. 
18  ENEA, Turismo durevole e sviluppo sostenibile. Il quadro di riferimento italiano, 2000, pag. 25 (www.ecosmes.net/ 

cm/retreiveATT?idAtt=2123). 
19  www.aitr.org/carta_lanzarote.html. 

Agenda 21 

Carta di Lanzarote 
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� Punto 1: 

lo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio della sostenibilità, ciò 

significa che deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, 

economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi 

delle comunità locali (…); 

� Punto 2: 

la sostenibilità del turismo richiede per definizione che esso integri 

l’ambiente naturale, culturale ed umano (…); 

� Punto 6: 

la protezione della qualità della destinazione turistica e la capacità di 

soddisfare i turisti devono essere determinate dalle comunità locali (…); 

� Punto 7: 

per essere compatibile con lo sviluppo sostenibile, il turismo dovrebbe 

basarsi sulla diversità delle opportunità offerte dalle economie locali (…); 

� Punto 8: 

tutte le opzioni per lo sviluppo turistico devono servire effettivamente per 

migliorare la qualità della vita della gente e devono produrre effetti e 

interrelazioni positive per quanto riguarda l’identità socio-culturale (…); 

� Punto 12: 

la promozione di forme alternative di turismo che siano compatibili con i 

principi di sviluppo sostenibile e il sostegno alla diversificazione aiutano a 

garantire la sostenibilità nel medio e lungo termine (…); 

� Punto 16: 

attenzione agli effetti ambientali dei trasporti nel turismo e (…) ridurre l’uso 

di energie non rinnovabili; 

� Punto 17: 

è fondamentale che i principali protagonisti del settore diano attuazione a 

codici di comportamento che indirizzino verso uno sviluppo sostenibile 

(…)20. 

Negli stessi anni i Paesi alpini definivano un primo accordo internazionale per la 

protezione e la promozione dello sviluppo sostenibile di una regione di 

montagna transfrontaliera: nasce la Convenzione delle Alpi21. Aperta alla firma 

delle Parti contraenti a Salisburgo nel 1991 è stata ratificata da Italia, Austria, 

Francia, Germania, Liechtenstein, Monaco, Slovenia, Svizzera e Unione 

Europea. L'Italia, che comprende una percentuale superiore al 27% dell'area 

complessiva di applicazione della Convenzione delle Alpi, ha firmato la 

Convenzione delle Alpi nel 1994 e l'ha ratificata il 14 ottobre 1999 con una 

legge del Parlamento (ultimo Paese a ratificare la Convenzione). 

                                                 
20 Ibidem. 
21 www.convenzionedellealpi.it/convenzione/TestoDellaConvenzione_it.htm. 

Convenzione delle Alpi 
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La finalità principale della Convenzione è di conciliare le ragioni dello sviluppo 

economico con le istanze legittime di mantenere il più intatto possibile un 

patrimonio unico ma vulnerabile come il territorio alpino e la qualità delle sue 

risorse. Il trattato ha carattere vincolante per tutti gli stati che l’hanno 

sottoscritto. E’ composto di otto protocolli di attuazione (Agricoltura di 

montagna, Energia, Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Foreste 

montane, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Difesa del suolo, 

Trasporti, Turismo)22. L’Italia non ha finora sottoscritto nessuno dei nove 

Protocolli23.  

Il Protocollo ‘turismo’24 si propone di “contribuire ad uno sviluppo sostenibile del 

territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l’ambiente, mediante specifici 

provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della 

popolazione locale e dei turisti”. I criteri dello sviluppo di un turismo 

‘ecocompatibile’ sono individuati da questo Protocollo in: “rispetto dell’ambiente 

come precondizione di qualsiasi progetto”; “valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale delle regioni alpine”; “mantenimento di un’offerta turistica il 

più possibile conforme alla condizioni naturali”. L’articolo 7 del Protocollo 

sottolinea come “la ricerca della qualità dell’offerta turistica deve essere 

permanente e sistematica” stabilendo che si dovrà porre: “attenzione 

all’inserimento degli impianti nell’ambiente naturale; attenzione all’urbanistica; 

attenzione all’architettura degli edifici; attenzione alla cultura e alle tradizioni dei 

singoli paesi”. L’articolo 12 del Protocollo stabilisce che “gli impianti di risalita e 

le piste da sci vanno pensati in base alle esigenze ecologiche e paesaggistiche” 

e che “le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile”. 

Questo Protocollo è stato sottoscritto da Austria, Germania, Slovenia, Unione 

Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco25. 

Dopo la Conferenza mondiale di Lanzarote si sono succeduti negli anni 

seguenti una serie di dichiarazioni di impegno. Basti ricordare la Carta 

dell'Organizzazione Mondiale del Turismo dal titolo Turismo: Principi base per 

uno sviluppo sostenibile (1996)26; la Conferenza internazionale Turismo e 

sviluppo sostenibile nel bacino del mediterraneo tenutasi a Calvià (1997); la 

Dichiarazione di Berlino Turismo durevole e Sviluppo Sostenibile (1997)27, di cui 

proponiamo un paio di punti: 

� (…) è necessario essere particolarmente prudenti nelle regioni sensibili dal 

punto di vista ecologico e culturale dove il turismo di massa deve essere 

evitato (…); 

                                                 
22  www.convenzionedellealpi.it/convenzione/protocolli_it.htm. 
23  www.convenzionedellealpi.it/convenzione/paesi_it.htm. 
24   www.convenzionedellealpi.it/archive/protocols/Protokoll_i_Tourismus.pdf. 
25  www.convenzionedellealpi.it/convenzione/paesi_it.htm. 
26  www.unwto.org. 
27  ENEA, Turismo durevole e sviluppo sostenibile. Il quadro di riferimento italiano, 2000, pag. 25 (www.ecosmes. 

net/cm/retreiveATT?idAtt=2123). 

Protocollo Turismo 
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� del turismo durevole è responsabile l’insieme degli operatori turistici, in 

particolare del settore privato (…). 

E ancora, nel 2001, la Carta di Rimini, frutto della Conferenza internazionale sul Carta di Rimini 
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turismo sostenibile28, con la successiva Comunicazione della Commissione UE al 

Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e sociale e al Comitato 

delle regioni (2001) che tra gli altri auspici sottolinea l’importanza di: 

� innovare il proprio prodotto turistico, affermando la propria identità e diversità 

culturale e valorizzando i prodotti e le risorse umane ed economiche locali, nella 

direzione chiara della sostenibilità sociale, economica ed ambientale del turismo 

(…); 

� attuare azioni specifiche centrate sulla mobilità (…); 

� promuovere alternative sostenibili per il turismo stagionale di massa (…). 

Da tutti questi documenti emerge un concetto di turismo sostenibile che rimanda: 

all’uso ottimale delle risorse naturali, mantenendo essenziali i processi ecologici e 

aiutando a conservare il patrimonio naturale e la biodiversità; al rispetto e 

salvaguardia della cultura tradizionale delle popolazioni locali; ad una equa 

distribuzione dei benefici socio-economici e alla partecipazione attiva delle popolazioni 

locali nella gestione delle attività turistiche. 

Ma si incomincia anche ad introdurre il concetto di capacità di carico turistica definita 

dal WTO come “il numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una 

località turistica senza comprometterne l’ambiente fisico, economico e socio-culturale, 

e senza ridurre la soddisfazione dei turisti”29. Difficile quantificarne una stima in modo 

preciso, ma tale concetto recepito in questi documenti viene variamente declinato 

nell’esigenza di controllare i flussi turistici, riducendo i picchi stagionali e favorendo 

una redistribuzione delle presenze nell’arco dell’anno; creare una rete di strutture 

ricettive, preferibilmente di piccole dimensioni, che sappiano unire qualità dell’offerta 

turistica e controllo dei propri impatti ambientali; esaltare e valorizzare le specificità (i 

documenti spesso usano il termine di identità) di un territorio sia di carattere storico-

artistico e paesaggistico che espressione della cultura materiale; sostenere la mobilità 

collettiva e leggera; favorire misure per ridurre l’impatto ambientale presso le strutture 

turistiche. 

Anche in provincia di Trento non mancano i documenti programmatici in tema di 

turismo e sostenibilità. Nel 2000 vedono la luce due importanti Atti di indirizzo della 

Provincia Autonoma di Trento. Il primo è dedicato allo sviluppo sostenibile e il 

secondo specificamente al turismo.  

Dall’Atto di indirizzo sullo sviluppo sostenibile30 riproponiamo questo decalogo:  

1. In sintonia con la Convenzione delle Alpi conciliare le condizioni di benessere 

delle popolazioni con la conservazione delle dotazioni ambientale ed ecosistemica 

dei diversi contesti territoriali. 

2. Politiche di terza generazione basate sull’atteggiamento proattivo: dal “non si 

deve” al “proviamo insieme”. 

                                                 
28  www.provincia.rimini.it/turismo/conferenza/testi/carta/carta_di_rimini.htm. 
29  www.sinanet.apat.it/it/gelso/turismosostenibile/economia. 
30  Approvata con Delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento il 28 luglio del 2000. 

www.comune.rovereto.tn.it/UploadDocs/585_Atto_indirizzo_ProvTrento.pdf. 
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3. Le scelte relative alla sostenibilità dello sviluppo non affidate a specifici piani 

d’azione ma agli strumenti ordinari di governo, come ad esempio il piano generale 

di utilizzazione delle acque, il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, il piano 

energetico provinciale, il piano di risanamento e di tutela della qualità dell’aria, il 

piano della mobilità provinciale, ecc. 

4. La gestione del territorio in maniera partecipata. Le decisioni prese senza 

un’ampia consultazione degli attori sociali creano situazioni di conflittualità. Il 

tradizionale “decidi - annuncia - difendi” lascia il posto alla convinzione che le 

soluzioni possibili sono individuate e costruite assieme a coloro che vivono in un 

determinato luogo. I tradizionali processi di pianificazione sono rovesciati: gli attori 

locali sono autori delle decisioni e non unicamente utenti. L’amministrazione 

locale, in quanto responsabile ultimo delle decisioni, deve farsi facilitatore e 

mediatore dei processi e degli interessi in gioco, mediante comunicazione e 

informazione, costruzione di momenti di confronto con gli attori, definizione di un 

quadro delle responsabilità e delle procedure di lavoro, individuazione di problemi 

e proposte per la definizione di un progetto condiviso e partecipato. 

5. Passaggio da un paradigma del controllo ad uno della responsabilità. 

6. L’abbandono del paradigma dell’abbondanza per abbracciare il paradigma della 

sufficienza. 

7. Quattro settori prioritari in cui concentrare l’azione: trasporti, energia, turismo, 

agricoltura. 

8. Il successo a lungo termine delle attività turistiche è dipendente da modelli di 

utilizzo del territorio ‘sostenuti’ da investimenti che mantengano la qualità 

ambientale, direttamente correlati ad attività ad alta intensità di lavoro. E ancora: 

l’allungamento delle stagioni turistiche, il miglioramento della comunicazione e 

dell’informazione, l’integrazione con le politiche per la mobilità. 

9. Patti territoriali intesi come nuovi strumenti di programmazione e partecipazione. 

10. Valutazione ambientale strategica cui sottoporre i piani e i programmi della 

Provincia autonoma.  

Mentre nell’Atto di indirizzo sul turismo trentino (2000) si possono individuare queste 

linee guida per l’azione concreta:  

1. Il limite finale allo sviluppo dell’economia turistica è costituito dalla sua tollerabilità 

sociale in un’ottica intergenerazionale. 

2. Il concetto di qualità assurge a paradigma non solo per differenziarsi nella 

competizione tra territori in concorrenza ma soprattutto per assicurare durata ai 

processi di crescita locale. 

3. Lo sviluppo turistico montano ha come pre-condizione l’integrità ambientale del 

territorio. 

4. La principale variabile di natura strutturale che influisce sull’antropizzazione del 

territorio è quella legata alle nuove edificazioni. 

sullo sviluppo 
sostenibile 
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5. Monitoraggio costante dei fattori critici di sistema. Da un lato gli input: risorse 

energetiche, risorse idriche, suolo, risorse alimentari; dall’altro gli output: 

edificazioni, infrastrutturazione turistica, rifiuti solidi, emissioni in atmosfera, 

scarichi. 

6. Interventi di regolazione della mobilità e riduzione degli spostamenti interni. Sulle 

Alpi residenti e ospiti sentono che una mobilità senza limiti svaluta in modo 

persistente lo spazio vitale. Dei tre tipi di traffico indotti dal turismo - accesso, 

transito, interno alla località - i due terzi si realizzano all’interno della località. 

7. Le difficoltà a comunicare e a definire strategie comuni, l’incapacità a cooperare 

tra i principali attori e operatori turistici favorisce l’inefficienza e non fa percepire 

alla domanda la località turistica come destinazione31. 

Qualche mese più tardi questi Atti di indirizzo sono completati con le Linee guida del 

progetto di marketing territoriale per il Trentino (2002)32, che, pur non trattando 

esplicitamente della tematica della sostenibilità, a questa si rifanno nel suggerire 

alcuni criteri cui attenersi nella politica turistica:  

“Tutte le azioni di fruizione del territorio connesse agli assi di sviluppo individuati 

(turismo; agricoltura - comprensiva di selvicoltura, filiera foresta/legno, produzioni 

tipiche; industria e artigianato; cultura - nelle diverse accezioni di formazione e beni 

artistici e architettonici) dovrebbero rispondere: 

� più alla logica della qualità, che non a quella della quantità; 

� più alla logica dell’economia dell’intangibile (servizi, new economy, welfare), che 

non a quella della produzione pesante; 

� più alla logica della fruizione estensiva, che non a quella dello sfruttamento 

intensivo; 

� più alla logica della massimizzazione del valore aggiunto (e quindi del prezzo 

praticabile), che non a quella della massimizzazione delle transizioni a basso 

prezzo; 

� più a una logica di benessere di lungo periodo, che non al perseguimento di 

performance di breve periodo (…). 

 

La qualità dell’ambiente diventa il presupposto per la conservazione dell’immagine e 

del posizionamento del Trentino.” 

Anche le Linee Guida per la politica turistica provinciale per la XIII legislatura, redatte 

nel 2005 ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 individuano nella 

‘Sostenibilità’ una delle cinque parole chiavi cui dovrebbe attenersi la politica turistica. 

Le altre quattro parole chiave sono ‘Cultura turistica’ (“lavorare su una continuità 

competitiva, essere cioè capaci di rinnovarsi senza tradire sé stessi e la propria 

identità”); ‘Autenticità’, intesa come capacità di creare relazioni senza snaturarsi; 

‘Qualità’ intesa come capacità di soddisfare dei bisogni piuttosto che come assenza di 

                                                 
31  Approvata con Delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n°1945 28 luglio del 2000. 

www.turismo.provincia.tn.it/binary/pat_turismo_new/atti_indirizzo/ATTO_INDIRIZZO_TURISMO_2000.1222696511.pdf. 
32  Approvata con Delibera della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n°930 del 1 marzo 2002. www.d elibere.provincia.tn.it. 
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difetti; ‘Integrazione’, aumentando le forme di collaborazione e coordinamento fra gli 

attori presenti su un territorio per passare da una logica individualistica ad una 

sistemica.  

Sulla ‘Sostenibilità’ le Linee guida per la politica turistica provinciale chiariscono che le 

misure e le azioni intraprese dovranno essere orientate a favorire l'affermarsi di una 

cultura imprenditoriale radicata sul territorio, che utilizza innovativamente le risorse 

locali, curandosi della loro rinnovabilità sostanziale, e le integra in un mercato attento 

alle differenze di prodotti e paesaggi; “capace di esprimere sviluppo dalle risorse 

patrimoniali, disponendole a nuovi usi ma non a consumi irreversibili”. 

“E’ opportuno che il turismo possa non solo convivere con le altre attività sociali ed 

economiche presenti sul territorio provinciale ma costituire un principio ispiratore ed 

ordinatore delle scelte che possono e devono essere intraprese anche dagli altri 

settori economici, chiamati anch’essi al rispetto e alla difesa e valorizzazione del 

territorio e delle sue specificità e identità”.  

Per incrementare la competitività attenta alla sostenibilità tra le altre misure si 

suggerisce di limitare l’ulteriore sviluppo dell’offerta extralberghiera non 

imprenditoriale (alloggi privati e seconde case), favorendo piuttosto la qualificazione 

del comparto alberghiero e forme di piccola ricettività familiare dove sia garantita la 

relazione con l’ospite. 

Il Rapporto qui presentato è intitolato “dalla teoria alle buone pratiche” perché vuol 

fornire una prima rassegna di esempi di prodotti e offerte di turismo “sostenibile”. Non 

è un lavoro esaustivo. E’ solo un primo tentativo di censire alcune pratiche turistiche 

presenti in Trentino. E’ quindi un work in progress, un repertorio di buone pratiche che 

si ritiene utile continuare ad alimentare con altri esempi. 

L’idea di questo Rapporto è nata nell’autunno del 2007, in occasione della terza 

edizione di “Fà la cosa giusta! Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili”, 

organizzata dall’Associazione Trentino Arcobaleno e Confesercenti del Trentino. Per 

quella fiera l’Osservatorio per il Turismo aveva individuato alcune pratiche di turismo 

sostenibile a livello provinciale e le aveva organizzate in modo tematico per 

evidenziarle poi in alcuni poster nello stand istituzionale assegnato in Fiera alla 

Provincia Autonoma di Trento. In quella occasione erano già presenti molte delle 

tematiche e delle esperienze che saranno successivamente approfondite in questo 

Rapporto: le certificazioni ambientali come EMAS, Ecolabel e le certificazioni di 

destinazione come Bandiere Arancioni; le aree protette dei Parchi; la valorizzazione 

dei prodotti locali; i club di prodotto e i progetti comunitari attenti alla sostenibilità… 

Anche per questo Rapporto le singole esperienze ed azioni intraprese sono state 

aggregate per temi per ridurre il rischio di un’eccessiva frammentarietà.  

Si è iniziato dalle aree protette del Trentino, per evidenziare alcune azioni messe in 

campo dai soggetti che le gestiscono, in particolar modo i Parchi, che conservano e 

valorizzano ampie aree territoriali (in Trentino una porzione di territorio pari al 17% del 

totale). Non solo. Con la loro presenza e le loro attività i Parchi rappresentano una 
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componente importante nell’organizzazione della vacanza dei turisti presenti in 

Trentino soprattutto in estate; consentono un approccio lento alla natura e soddisfano 

una domanda di tranquillità, riposo e silenzio in un ambiente naturale e in un territorio 

curato; facilitano un moderato escursionismo e osservazioni naturalistiche (“si 

cammina per osservare e conoscere”, per sintetizzare il comportamento riscontrato tra 

i turisti del Parco Naturale Adamello Brenta). 

Un secondo filone riguarda le numerose attività svolte sul territorio di sensibilizzazione 

ambientale, che non riguardano solo la Rete di educazione ambientale per lo sviluppo 

sostenibile gestita dall’APPA o le iniziative assunte sul territorio dal Museo Tridentino 

di Scienze Naturali, ma anche proposte particolari che possono ugualmente indurre 

nel visitatore una riflessione sul rapporto uomo - natura, come ad esempio le 

installazioni artistiche en plain air di Arte Sella.  

Uno spazio è stato dedicato anche alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni 

locali conseguita grazie ai relativamente numerosi musei e siti etnografici ed ecomusei 

e alla valorizzazione della cultura materiale, soprattutto delle produzioni locali. 

Favorire la conoscenza e il consumo di prodotti locali sia tra i residenti che tra i turisti 

è un’azione ‘sostenibile’ perché si contribuisce a minimizzare le distanze tra luogo di 

produzione e consumo; si sostengono e si incentivano gli agricoltori locali, i principali 

artefici della conservazione e manutenzione del paesaggio e dell’ambiente alpino, 

principali risorse di un turismo di montagna; in Trentino è largamente praticata 

un’agricoltura fondata su protocolli di produzione che hanno messo al bando le 

pratiche più impattanti su ambiente e consumatori (oltre che sui produttori) ed è anche 

notevolmente diffusa la pratica di coltivazione con metodi biologici.  

Per la ricettività turistica sono stati presi in considerazione alcuni club di prodotto, 

nella convinzione che essi rappresentino un esempio di turismo sostenibile per una 

serie di ragioni: le ricadute economiche da essi alimentate sono soprattutto locali 

(sono quindi economicamente sostenibili); valorizzano le opportunità e quanto offre il 

territorio, la sua cultura materiale, i suoi prodotti, le sue bellezze naturali, i paesaggi 

modellati pazientemente dal lavoro di generazioni, le attrattive artistiche (sono 

socialmente e culturalmente sostenibili); sono per lo più attenti ad una corretta 

gestione ambientale e sensibilizzano l’ospite a fare altrettanto (sono ambientalmente 

sostenibili). 

Il rapporto con l’ospite è il rapporto con una persona amica: l’ospite non è un 

“portafoglio che cammina” ma un residente tra residenti. Sono attenti alla qualità 

intesa come soddisfazione dell’ospite. Più operatori, in un club di prodotto, si 

confrontano, lavorano e crescono insieme: sono una “palestra e una scuola di 

democrazia”. Rafforzano la fiducia reciproca perché ognuno è responsabile nei 

confronti di se stesso e degli altri. 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.  

Eccellenze e club di 
prodotto 



 | 14 | 

Ma accanto ai club di prodotto sono state menzionate anche alcune esperienze di 

eccellenza presenti nel settore ricettivo, che possono rappresentare dei casi da 

imitare in materia di sostenibilità. 

Un altro filone riguarda i numerosi esempi di mobilità dolce, sostitutiva del mezzo 

privato, ma anche prodotto turistico capace di attrattività propria come le piste ciclabili 

e un’ippovia. 

Il Rapporto dà conto anche di un paio di progetti a finanziamento europeo attivati negli 

ani recenti in Trentino che, tra gli altri, si ponevano l’obiettivo di un turismo meno 

impattante. 

Il Trentino conta, rispetto alle altre Regioni italiane, il maggior numero di Enti territoriali 

certificati EMAS e il maggior numero di strutture ricettive certificate Ecolabel, due 

sistemi di gestione ambientale voluti dall’Unione Europea. Al marchio di certificazione 

Ecolabel è stato dedicato un approfondimento con alcune ricerche di campo 

specifiche per conoscere il grado di conoscenza e apprezzamento di questo marchio 

tra i turisti e una valutazione da parte dei gestori che l’hanno conseguito. E’ la prima 

verifica in tal senso condotta in Italia, e risulta interessante anche perché è stata 

affiancata da un’ulteriore ricerca sui comportamenti di turisti e gestori (anche non 

certificati Ecolabel) in materia di sostenibilità ambientale.  

Le ricerche effettuate sul turista hanno messo in luce la relativamente scarsa 

conoscenza del marchio Ecolabel; una relativamente contenuta disponibilità per un 

impegno diretto e personale per azioni maggiormente responsabili e di consumo 

sostenibile e al tempo stesso una ‘curiosità’ e un apprezzamento per l’impegno 

profuso su queste tematiche dalle imprese ricettive. 

Concludono questa parte del Rapporto, riferita alle buone pratiche di sostenibilità 

turistica in Trentino, alcuni esempi di certificazioni per la destinazione, come Bandiere 

Arancioni del Touring Club Italiano, che tra i requisiti pongono particolare attenzione 

alle tematiche della sostenibilità, e i Borghi più belli d’Italia dell’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (ANCI). 

La seconda parte del Rapporto è dedicata alla presentazione di alcuni esempi di 

pratiche sostenibili desunti in Italia ed Europa. Anche queste ‘buone pratiche’ sono 

state organizzate per temi: le azioni per sensibilizzare i turisti per un comportamento 

più sostenibile e responsabile; alcuni specifici servizi e prodotti turistici, compresi degli 

esempi di ricettività turistica ‘sostenibile’; casi (molto numerosi in Europa) di mobilità 

alternativa; gestione dei rifiuti; e infine politiche per il turismo dotate di un approccio 

sostenibile integrato e non limitato ad un singolo aspetto.  

La selezione delle ‘buone pratiche’ da presentare non è stata semplice. Si sono volute 

privilegiare soprattutto misure e azioni concrete già in fase di attuazione (non quindi 

un’idea o un’intenzione di fare), tanto è vero che per tutte si è cercato di acquisire 

dagli organizzatori anche il grado di efficacia rispetto agli obiettivi iniziali. In secondo 

luogo queste azioni dovevano possedere delle caratteristiche che potessero essere 

mutuabili anche in sede locale; si è guardato quindi all’esterno con un occhio rivolto 

Certificazione Ecolabel 

Le buone pratiche del 
turismo sostenibile in 
Italia e in Europa 



 | 15 | 

all’interno del Trentino. In terzo luogo sono state escluse delle azioni, che pur essendo 

molto interessanti, trovavano già in sede locale una loro declinazione e pertanto 

sarebbero state scarsamente originali. In quarto luogo ci si è concentrati soprattutto 

sul turismo. Pur nella consapevolezza che questo settore è investito nel bene e nel 

male dalle scelte operate in altri settori e che a sua volta il turismo comporta delle 

ricadute su questi stessi settori, si è evitato di prendere in considerazione delle misure 

e delle azioni che pur qualificabili come ‘sostenibili’ risultano abbastanza lontane dalla 

gestione turistica. Gli esempi sono molteplici e tanto per citarne qualcuno basti 

pensare a tutta la tematica delle energie pulite, oppure agli edifici passivi. E’ peraltro 

vero che anche una struttura ricettiva potrebbe adottare e beneficiare di questi 

accorgimenti di risparmio energetico, ma l’attenzione sarà posta allora sulle strutture 

ricettive ‘ambientalmente’ sostenibili (di cui peraltro il Rapporto fornisce qualche 

esempio) piuttosto che sullo sviluppo in corso dell’eolico piuttosto che del fotovoltaico 

o della geotermia.  

A conclusione di questo lavoro si deve prendere atto di come la distanza tra 

documenti programmatici e attuazione concreta di principi apparentemente molto 

condivisi è ancora molto ampia. Le esperienze richiamate in non pochi casi, pur 

interessanti sulla carta, presentano indici di gradimento da parte del turista e del 

consumatore finale molto bassi. Basti pensare ad alcune esperienze di mobilità 

alternativa al mezzo privato come il car sharing di Bolzano o di Rimini, o il treno gratis 

(con rimborso del biglietto) per chi si reca in una struttura ricettiva di Riccione 

rinunciando alla propria autovettura (solo 800 casi documentati). Peraltro sempre su 

questa tematica si riscontrano casi di indubbio successo, come il treno riattivato della 

Venosta o le scale mobili ad Ortisei per portarsi sulle piste dal centro del paese 

evitando l’utilizzo del mezzo proprio.  

Parimenti la capacità di attrattiva di alcune proposte nei confronti dei turisti risultano 

molto contenute e sostanzialmente di nicchia, come ad esempio la frequentazione di 

etnomusei ed ecomusei. In molti casi, anche in esperienze interessanti, siamo lontani 

da un comportamento ‘sostenibile’ a tutto tondo. Non sono pochi ad esempio i club di 

prodotto che non valorizzano adeguatamente i prodotti locali (anche quando 

paradossalmente nascono orientati prioritariamente su tematiche affini come Buffet 

amico dell’ambiente). 

Ma soprattutto quello che questo Rapporto mette in luce è l’esistenza di tante piccole 

puntuali esperienze su aspetti particolari e l’assenza o la scarsa presenza di esempi di 

modelli di ‘sostenibilità’ complessiva capaci di interessare un intero territorio e di 

caratterizzarne l’operato nelle molteplici articolazioni in cui si esplicita l’offerta turistica 

e nelle diverse modalità in cui può essere declinato il concetto di turismo sostenibile 

(un esempio positivo di questo tipo è rappresentato dalle misure adottate con Agenda 

21 a Calvià nell’isola spagnola di Minorca e per quanto riguarda l’arco alpino la 

regione dell’Achental, nell’Alta Baviera, al confine con il Tirolo33). Non sappiamo se 

                                                 
33  Cfr. paragrafi 6.5 e 6.6 della Parte II. 
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questo sia dovuto alla nostra incapacità come curatori di ‘scovare’ ed evidenziare 

questi modelli di sviluppo complessivamente sostenibili o se piuttosto essi siano di 

fatto carenti, prevalendo invece tante ‘buone pratiche settoriali’.  

Per certi versi sembrerebbe uscire confermata la tesi espressa qualche anno fa da 

Dominik Siegrist che “l’ambizione originaria di orientare l’intero settore turistico a nuovi 

valori di fondo è rimasta irrealizzata”34, perché “nessuna località con il turismo leggero 

(e il riferimento era a Bonneval sur Arc in Savoia, Logartal in Slovenia, la Val Maira in 

Piemonte, ndr) ha raggiunto un rilevante successo. I guadagni consistenti vengono 

realizzati nelle località che si sono dedicate al turismo intensivo”. Peraltro in quello 

stesso convegno uno studioso teorizzava che “non esiste turismo sostenibile”. Al più 

“gestione economica sostenibile nella misura in cui tutti i settori si sviluppano con una 

crescita equilibrata” 35, e dato che “è la domanda che guida i mercati” è impensabile di 

“educare” i visitatori; semplicemente “non si faranno più vedere. 

Questa ricerca ha evidenziato la difficoltà di ricondurre il concetto di turismo 

sostenibile ad uno standard assoluto, e come nella stessa letteratura sul tema si 

fatichi a definirlo come obiettivo gestionale dotato di un preciso significato, costituendo 

piuttosto “una meta ideale, un utile fattore di mobilitazione”36.  

Rimane in ogni caso evidente la necessità di riuscire ad individuare e praticare dei 

modelli di sviluppo turistico che risultino conciliabili con le ‘vocazioni’ di un territorio, 

capaci di garantire nel tempo ricadute economiche e sociali positive, senza alterare i 

presupposti di base dell’attività turistica, ad iniziare dalla qualità ambientale. 

[gb] 

 

                                                 
34  Siegrist D., Potenzialità di creazione di valore aggiunto attraverso un turismo orientato al paesaggio, in CIPRA, Turismo nelle Alpi. 

Qualità economica. Qualità ambientale, Atti del Convegno della Cipra Trento 12-14 ottobre 2000, Edit. El. Moncalieri (To), 2001. 
35  Smeral E., Ruolo economico del turismo nelle Alpi. Misure per il miglioramento della competitività, in CIPRA, Turismo nelle Alpi. 

Qualità economica. Qualità ambientale, Atti del Convegno della Cipra Trento 12-14 ottobre 2000, Edit. El.. Moncalieri (To), 2001. 
36  Berardi S., cit. 


