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Dalle definizioni all’applicazione 



Parliamo di …..

1. Qualche definizione:

• Turismo sostenibile

• Turismo responsabile

• CSR – Responsabilità Sociale d’Impresa

2. Diffusione nelle imprese del turismo responsabile e CSR

3. I principali interventi europei

• ETIS – European Tourism  Indicator System for Sustainable  Destinations 

• Carta  Europea per il Turismo Sostenibile e Responsabile

4. Quale l’impegno ad implementare i 9 principi della Carta? 

• I risultati dello scouting



Turismo responsabile vs turismo sostenibile

Sovrapposizione di definizioni o concetti complementari? 

TURISMO RESPONSABILE
(prospettiva da domanda) 

TURISMO SOSTENIBILE
(prospettiva da offerta)

Adozione da parte dei turisti di 

un comportamento di viaggio 

rispettoso dell’ambiente, dei 

luoghi e delle persone e che 

contribuisca a promuovere il 

benessere della comunità locale

Sviluppo da parte delle

imprese e delle destinazioni di

politiche e strategie di

gestione che rispettino gli

interessi di tutti gli

stakeholders coinvolti e

l’ambiente



CSR e Turismo responsabile

La responsabilità d’impresa nelle imprese turistiche

CSR

• Nasce  e matura nell’ambito delle 
teorie aziendali e delle politiche 
di management.

• Prevede  il passaggio dalla 
financial bottom line alla triple 
bottom line e quindi che  
l’impresa si assuma l’impegno 
di rispondere degli impatti 
sociali, ambientali e economici
da essa stessa prodotti.

Turismo responsabile

• Una nuova modalità di 
intendere il viaggio.

• Consapevolezza delle proprie 
azioni. 

• Impegno ad adottare 
comportamenti rispettosi della 
comunità e dell’intero contesto 
nel quale vive.



CSR e Turismo responsabile

La responsabilità d’impresa nelle imprese turistiche

Entrambi inducono l’impresa ad agire in tutta la sua attività con maggiore

responsabilità dal punto di vista economico, sociale e ambientale

Contemporaneamente alla massimizzazione del profitto, l’impresa deve:

• agire prestando attenzione agli interessi dei soggetti con i quali

interagisce: consumatori, dipendenti, fornitori, comunità e ovviamente

ambiente;

• operare eticamente ed equamente nei loro confronti

• contribuire allo sviluppo economico e socio-culturale della comunità.



Diffusione del turismo responsabile e della CSR 

• Ridotte dimensioni delle imprese (poche 
risorse da destinare a investimenti nella CSR)  

• Costi significativi per l’implementazione dei 
reporting systems e certificazioni

• Eccessiva numerosità di reporting systems e 
certificazioni, difficilmente distinguibili e 
riconoscibili

• L’adozione di pratiche e 
comportamenti più responsabili tra le 
imprese è ancora poco praticata.

• L’uso di programmi di reporting e di 
certificazione della responsabilità 
d’impresa non è ancora 
sufficientemente diffuso e basato su 
standards internazionali condivisi.



Gli interventi europei

• Monitorare le condizioni di 

sviluppo: ETIS European 

Tourism Indicator System 

for Sustainable 

Destinations

• Lavorare sulla “Carta del 

Turismo sostenibile e 

Responsabile”

Secondo l’UE, 
sviluppare il turismo in 

modo sostenibile e 
responsabile è un 

aspetto chiave per 
permettere all’UE di 
essere competitiva e 

di occupare la 
posizione di 

destinazione numero 
uno al mondo. 



ETIS – European Tourism Indicator System for

Sustainable Destinations

• Due fasi di Testing tra luglio 2013 e dicembre 2014

• Questionario – Toolkit con 27 indicatori base e 40 opzionali per 4 Sezioni:

A. Destination Management

B. Economic Value

C. Social and Cultural Impact

D. Environmental Impact

• Più di 100 destinazioni (16 italiane hanno completato il percorso nella prima fase

+ 20 italiane e il Network GIDST, 6 Great Italian Destinations hanno aderito alla

seconda fase

• 10 esperti per seguire il monitoraggio

• Organizzato un Infoday a Roma – giugno 2014 per informare le 20 destinazioni

italiane che hanno aderito alla seconda fase del test

• Presentazione buone pratiche e primi outcomes – Bruxelles luglio 2014



Cos’è la Carta Europea per il Turismo Sostenibile e 

Responsabile 

Punto di riferimento per tutti gli 
stakeholders del turismo, finalizzata a 

incoraggiare lo sviluppo e l’implementazione 
di politiche responsabili e azioni mirate allo 

sviluppo sostenibile del settore turistico 
europeo.

• Risultato della 

discussione e del 

confronto di un team di 

esperti provenienti da 

diversi Paesi dell’UE

• Ancora in fase di 

discussione e di 

elaborazione nella sua 

veste definitiva

• Chiara definizione di turismo 

responsabile e sostenibile

• 9 Principi chiave



I contenuti della Carta – I 9 principi

1. Assicurare l’equilibrio tra le dimensioni economica, sociale, culturale e ambientale 

della sostenibilità

2. Favorire la competitività e la profittabilità dell’industria turistica europea

3. Valorizzare e salvaguardare la diversità naturale e culturale dell’Europa

4. Promuovere i benefici del turismo in favore della comunità locale

5. Gestire accuratamente le risorse naturali scarse e controllare i cambiamenti 

climatici 

6. Pianificare lo sviluppo turistico con un orizzonte di medio-lungo termine e 

favorendo il coinvolgimento di tutti gli stakeholders

7. Monitorare l’impatto del turismo, ai fini del miglioramento continuo

8. Rispettare i diritti alla vacanza di tutti i cittadini europei

9. Favorire la conoscenza verso un turismo sostenibile e responsabile



Un contributo al miglioramento della Carta 

Qual è l’impegno ad implementare i principi?

Classe master 2012-2013

Studio di 22 case-studies  nazionali e 

internazionali appartenenti alle principali 

categorie di stakeholders nel turismo al fine di:

• verificare il livello di implementazione su base 

volontaria dei principi della Carta nell’industria 

turistica europea

•verificare comportamenti positivi da segnalare

Suggerimenti per migliorare la 

Carta

Studio attraverso 

analisi di documenti  

disponibili on-line



Un contributo al miglioramento della Carta 

Il lavoro della classe master – I casi 

• Gorgonia Beach Resorts

• Ethic Etapes

• Accor

• Starwood

• Hilton 

Aziende 
ricettive

• Costa Crociere

• MSC Crociere

• Rynair

• Alitalia

• TGV

• Trenitalia

Imprese di 
trasporto

• Kel-12

• Viaggi dell’Elefante

• Settemari

• Il Tucano

Tour Operator

• Viaggi solidali

• Viaggi e Miraggi

• Ram

• Planet

• Perù Responsabile

Tour Operator 
turismo 

responsabili

• Regione Veneto

• Regione Toscana
Istituzioni



Un contributo al miglioramento della  Carta 

.... L’impegno nelle imprese di trasporto 

Costa MSC Ryanair Alitalia TGV Trenitalia

1. Equilibrio tra dimensioni

2. Competitività industria

turistica

3. Salvaguardia diversità 

culturale e naturale

4. Benefici alla comunità

5. Gestione efficace risorse 

scarse

6. Visione di medio lungo 

periodo e coinvolgimento

stakeholders

7. Monitoraggio impatti

8. Rispetto dei dritti di tutti

9. Sensibilizzazione

Impegno Impegno parziale Impegno scarso / non chiaro



Un contributo al miglioramento della Carta 

… l’impegno nel ricettivo 

Gorgonia Ethic Etapes Accor Starwood Hilton

1. Equilibrio tra dimensioni

2. Competitività industria

turistica

3. Salvaguardia diversità 

culturale e naturale

4. Benefici alla comunità

5. Gestione efficace risorse 

scarse

6. Visione di medio lungo 

periodo e coinvolgimento

stakeholders

7. Monitoraggio impatti

8. Rispetto dei dritti di tutti

9. Sensibilizzazione

Impegno Impegno parziale Impegno scarso / non chiaro



1. Non tutti i principi raccomandati dalla Carta sono  recepiti

Ancora molto da fare in termini di monitoraggio degli impatti, rispetto dei diritti dei 

turisti, soprattutto quelli con esigenze particolari, e maggiore promozione e 

consapevolezza circa il turismo responsabile e sostenibile.

2. Prestare maggiore attenzione  all’interno della Carta al Turismo per Tutti

Turismo Accessibile “solo” accennato nel principio 8 relativo ai diritti dei turisti. 

Maggiore enfasi sull’importanza  di sviluppare un’accoglienza accessibile, 

rimuovendo le barriere fisiche sociali e informativi e incoraggiando ciascun 

stakeholders a fare la sua parte.

3. Il rispetto della legge

Maggiore attenzione agli aspetti legati alla legalità per scoraggiare il lavoro 

irregolare, l’evasione fiscale, l’abusivismo edilizio, ecc.; tutti fenomeni 

estremamente attuali e contrari ai principi di equità, sostegno alla comunità locale, 

conservazione dell’ambiente e del patrimonio, ecc., su cui si basa il turismo 

responsabile.

Un contributo al miglioramento della Carta 

Il lavoro della classe master - I risultati



4. Promuovere la consapevolezza e la conoscenza delle persone nel turismo 

responsabile e sostenibile

Diffusione di alcune buone pratiche adottate da alcuni operatori turistici 

specializzati nel turismo responsabile per sensibilizzare i turisti (es. messaggi 

educativi trasmessi al momento della prenotazione e una volta in viaggio)

5. Sviluppare reporting systems applicabili anche dalle SMEs

La Carta come promotore per lo sviluppo di sistemi affidabili e rigorosi ma al tempo 

stesso applicabili anche dalle SMEs (meno costosi, più semplici da applicare, ecc.).

6. Promuovere e diffondere la Carta

Non solo diffonderla e far conoscere la Carta  tra gli stakeholders, ma anche 

insegnare e spiegare a ciascun attore come mettere in pratica i principi della Carta.  

Supportare lo scambio di buone pratiche, identificando per ciascuna 

categoria alcuni casi di studi interessanti da segnalare come esempi.

Un contributo al miglioramento della Carta 

Il lavoro della classe master - I risultati



Grazie per l’attenzione

ciset@unive.it

http://www.unive.it/ciset

@ilCISET


