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Turismo sostenibile: cosTurismo sostenibile: cos ’è’è??
Il principio di turismo sostenibile è stato definito 
nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale del 
Turismo (WTO):
"Le attività 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 
attività sociali ed economiche "



Si ha TSTS quando in tutte le sue forme e in ogni tipo di destinazione, 
garantisce nel lungo periodo giusto equilibrio

a) Nell’utilizzo delle risorse ambientalirisorse ambientali
in maniera ottimale
preservando i processi ecologici essenziali e supportando la salvaguardia delle 
risorse naturali e della biodiversità.

b) Nel rispetto dell’autenticità
sociosocio --culturale delle comunitculturale delle comunit àà localilocali ,
conservandone il patrimonio culturale tangibile e vivente e i valori tradizionali, 
promuovendo la comprensione interculturale.

c) Nella realizzazione e mantenimento di 
attivitattivit àà economiche vitalieconomiche vitali ,
offrendo a tutti gli stakeholders vantaggi socio-economici equamente distribuiti, 
tra cui la stabilità lavorativa, l’accessibilità a benefici e servizi sociali da parte 
della comunità locale, contribuendo alla riduzione della povertà.

WTO, 2004

SostenibilitSostenibilit àà e turismoe turismo



• Il TSTS si realizza attraverso l’informazione e la 
partecipazione di tutti gli stakeholders rilevanti, oltre 
che mediante una forte direzione politica che 
promuova un’ampia partecipazione e condivisione 
dei valori e continui monitoraggi degli impatti delle 
attività turistiche, da realizzare attraverso l’attuazione 
di misure preventive e/o correttive ove necessario.

• Infine, il turismo per essere sostenibile, deve 
perseguire un alto livello di soddisfazione dei 
turisti , contribuire ad aumentare la loro 
consapevolezza su temi riguardanti la sostenibilità e 
incoraggiare buone pratiche di condotta . 

WTO, 2004

SostenibilitSostenibilit àà e turismoe turismo



http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism
/sustainable-tourism

/index_it.htm



• La Comunicazione è indirizzata in particolar modo agli attori del settore 
turistico europeo (fruitori e operatori ), invitandoli ad essere parti attive nel 
rinnovamento del settore, per un turismo europeo più competitivo e in 
continuo sviluppo.

• Obiettivo finale: equilibrio tra sviluppo autonomo delle destinazioni 
turistiche e tutela dell'ambiente .

• Il turista e l’operatore turistico devono essere consapevoli, pronti e capaci 
di cogliere i cambiamenti e farli propri.

• Il futuro del turismo europeo si basa sulla qualità dell'esperienza dei 
turisti; tanto più essi riconosceranno ed apprezzeranno le località attente 
all'ambiente, al loro personale e alle comunità locali quanto più chi è
“località turistica” avrà maggiore attenzione nei loro confronti. 

• Affrontando la tematica della sostenibilità in modo socialmente 
responsabile si aiuterà l'industria turistica ad innovare i suoi prodotti e 
servizi e a migliorarne la qualità ed il valore.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Agenda per un turismo europeo sostenibile e competi tivoAgenda per un turismo europeo sostenibile e competi tivo



Commissione Europea, 2002Commissione Europea, 2002



La responsabilitLa responsabilit àà sociale dsociale d ’’ impresa impresa 
e il turismo sostenibilee il turismo sostenibile

• Obiettivo della certificazione Corporate Social 
Responsability:

• valutazione esterna della rendicontazione in termini di CSR dei 
tour operator, 

• rispondenza ai requisiti minimi di responsabilità sociale,
• perseguimento sistematico di obiettivi in campo sociale e 

ambientale nelle attività core business;
• Sistema di certificazione comprende:

• un modello di report, 
• un programma per il miglioramento e 
• un sistema di gestione centrato sulla CSR;

• Audit esterni;
• Report di sostenibilità;
• Anche per piccole e micro imprese turistiche.



• 2009: adozione prima versione linee guida
• Linee guida costantemente aggiornate
• Valutati i seguenti indicatori:

� Emissioni di CO2 per cliente/giorno,
� Emissioni di CO2 relative agli uffici dell’organizzazione certificata per 

impiegato,
� Valore Locale Aggiunto: % del prezzo del viaggio che resta nelle

località di destinazione,
� Qualità della customer information,
� Indice della customer satisfaction (con i tassi di risposta),
� Cultura aziendale: indice di soddisfazione del personale,
� Successo d’impresa: cash flow in relazione al fatturato,
� Indici di sostenibilità per le agenzie di viaggio partner,
� Indice di sostenibilità per le accommodations,
� Indice di sostenibilità per le guide turistiche.

La responsabilitLa responsabilit àà sociale dsociale d ’’ impresa impresa 
e il turismo sostenibilee il turismo sostenibile





TURISMO NELLE AREE RURALITURISMO NELLE AREE RURALI

TURISMO RURALE TURISMO RURALE 

AGRITURISMO AGRITURISMO 

Fonte: Sznajder et al., 2009



Secondo una definizione dell’INEA viene 
classificato come turismo rurale tutte 
quelle attività turistiche che vengono 
praticate in temi specifici (trekking, bird 
watching, ipoturismo, pernottamento in 
edifici rurali ecc.) e l’agriturismo come 
una forma di turismo rurale che presenta 
caratteri particolari nell’organizzazione 
dell’offerta essendo connessa all’azienda 
agricola.

TURISMO RURALETURISMO RURALE



Principi di base
1.forma di turismo alternativa rispetto 

al cosiddetto turismo di massa;
2.strumento dello sviluppo sostenibile 

locale;
3.necessità di operare utilizzando 

standard e regole condivise.

TURISMO RURALETURISMO RURALE



• Effetti socio-economici positivi
• garantisce reddito e occupazione e trattiene o attrae abitanti in loco

• mantiene offerta di servizi essenziali
• riduce disuguaglianze di genere e altre disparità sociali; sviluppa la 

cooperazione 

• tutela la cultura e le tradizioni di un luogo

• Effetti socio-economici negativi
• distorsioni su mercato immobiliare e del lavoro

• spinta stagionalità

• impatti su risorse paesaggistico-ambientali

Adeguato quadro normativoquadro normativo e supporto della Pubblica supporto della Pubblica 
AmministrazioneAmministrazione per un’attività turistica apportatrice di 
ripercussioni positivepositive , non solo sulle risorse ambientali, 
ma sull’intero sistema locale.

TURISMO RURALETURISMO RURALE



http://www.eurogites.org/



In Italia il turismo rurale 
• viene valorizzato quale modalità di 

conservazione delle aree rurali e di tutte 
le loro caratteristiche (culturali, storiche, 
enogastronomiche, artigianali, ecc.).

• ha mostrato una crescita molto decisa:
�andamento che si sta rafforzando, come 

evidenziano dati recenti.

TURISMO RURALETURISMO RURALE



TURISMO RURALETURISMO RURALE



Turismo montano FVG



• Principali attrattive naturali:
– Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e Parco Naturale delle 

Prealpi Giulie. 
• Le aree montane permettono di svolgere molte attività

sportive, ma la conformazione geografica le rende adatte 
soprattutto alla fruizione estiva.

• Il turismo enogastronomico in Italia tra il 2011 e il 2012 è
cresciuto di ben il 12%, in controtendenza con l’andamento 
generale del turismo
– l’offerta enogastronomica può rappresentare per il Friuli Venezia 

Giulia la risorsa leader
– anche se attualmente non è abbastanza strutturata

• i vini e il San Daniele sono le uniche risorse che, se ben organizzate, 
potrebbero essere considerate di I livello, 

• è assente la ristorazione di altissimo livello e l’alta qualità dell’offerta 
media non è oggi un elemento differenziante e di valore.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 993 DEL 30 MAGGIO 2014



Palmanova, 
9 dicembre 2014
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Palmanova, 9 dicembre 2014



1. Pelmo, Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San Lucano, 

Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine
4. Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar-Catinaccio, Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta

1. Pelmo, Croda da Lago
2. Marmolada
3. Pale di San Martino, San Lucano, 

Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine
4. Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave
5. Dolomiti Settentrionali
6. Puez-Odle
7. Sciliar-Catinaccio, Latemar
8. Bletterbach
9. Dolomiti di Brenta

Dolomiti UNESCO Dolomiti UNESCO –– Bene serialeBene seriale
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La Rete Funzionale del Patrimonio Paesaggistico La Rete Funzionale del Patrimonio Paesaggistico 
e le linee guida del paesaggio: e le linee guida del paesaggio: il gruppo di ricerca il gruppo di ricerca 



Dolomiti Friulane
Criticità:
1.Distribuzione disomogenea della capacità ricettiva  
2.Rapporto fra strutture a 1-2 stelle e strutture 
superiori alle tre stelle favorevole alle prime. 
3.Concentrazione delle presenze in una stagione con  
il caratteristico “picco di agosto”
4.Ridotto utilizzo lordo dei posti letto



• Lo studio svolto nel 2014 si propone di 
colmare una serie di lacune per l’adozione 
di misure strategiche di gestione 
sostenibile 
– conoscenza approfondita della tipologia di 

visitatore che si reca nelle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO e caratteristiche di visita;





Il Sistema appare maggiormente vocato al trekking e, nel caso di Forni di Sopra, del 
pranzo in rifugio o agriturismo. 
Rispetto ad altri Sistemi, è meno prevalente la motivazione “breve passeggiata”. 
La Val Cimoliana si contraddistingue per un’incidenza maggiore della motivazione
“arrampicata”.



Basso livello di influenza del “fattore UNESCO” sulla scelta di recarsi nella località.



Il Sistema Marmolada  e  a seguire le Dolomiti Friulane risultano avere 
l’aspettativa di tutela più alta da parte dei visitatori.





Valli del NatisoneValli del Natisone
Analisi delle preferenze dei turistiAnalisi delle preferenze dei turisti

• Un’indagine in Friuli Venezia Giulia

• Obiettivo: raccogliere opinioni dei
turisti in merito ai fattori
che possono aumentare
lo sviluppo locale attraverso il 
turismo culturale e rurale (400 
interviste)
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Attributi gitaAttributi gita LivelliLivelli

PASTOPASTO ssìì; no; no

INFORMAZIONIINFORMAZIONI Tour guidato; Tour guidato; 
brochurebrochure

TRASPORTOTRASPORTO bus; autobus; auto

PREZZOPREZZO €€ 5; 5; €€ 3030



Eta’ (anni)

Gite
Matajur Chiese votive

N° di voti eccellenti % N° di voti eccellenti %

<30 66 63% 17 16%

30-60 153 73% 83 40%

>60 61 70% 51 59%

Totale 280 70% 151 38%

Grotta S. Giovanni Villaggio orsi
N° di voti eccellenti % N° di voti eccellenti %

<30 68 65% 59 57%

30-60 144 69% 125 60%

>60 60 69% 41 47%

Totale 272 68% 225 56%

Risultati Risultati –– ETAETA’’



Istruzione
Gite

Matajur Chiese votive

N°°°° di voti eccellenti % N°°°° di voti eccellenti %

Elementari 10 83% 7 58%

Medie 56 64% 36 41%

Superiori 143 72% 75 38%

Laurea 71 69% 33 32%

Totale 280 70% 151 38%

Grotta S. Giovanni Villaggio orsi

N°°°° di voti eccellenti % N°°°° di voti eccellenti %

Elementari 9 75% 4 33%

Medie 59 68% 48 55%

Superiori 135 68% 109 55%

Laurea 69 67% 64 62%

Totale 272 68% 225 56%

Risultati Risultati -- ISTRUZIONEISTRUZIONE



� Importanza dell’analisi degli attributi di 
scelta usati dal consumatore per la scelta 
dei siti.

� Ruolo nel processo di pianificazione dello 
sviluppo delle aree interessate.

� Importanza delle informazioni.

RisultatiRisultati



Borghi rurali in Friuli Venezia GiuliaBorghi rurali in Friuli Venezia Giulia



IdentitIdentit àà rurale friulana e turismorurale friulana e turismo

• Un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’offerta 
di prodotti turistici locali viene svolto dall’identitidentit àà
di un luogo.

• “IdentitIdentit àà rurale friulanarurale friulana ”
� insieme di fattori culturali, linguistici e paesaggistici 

legati storicamente alle attività svolte nelle aree rurali 
del Friuli.

• Ipotesi: incentivi per gli imprenditori agricoli che 
per la valorizzazione del territorio-paesaggio a 
fini turistici utilizzano il Friulano per dare 
maggiore identità ai propri prodotti.



• Sono soprattutto i contributi ottenuti 
attraverso l’ex iniziativa comunitaria 
LEADER LEADER ed i fondi strutturali elargiti 
attraverso l’Obiettivo 5bObiettivo 5b ed il 
successivo Obiettivo 2Obiettivo 2 ad aver avuto 
il ruolo predominante nel supporto supporto 
delldell ’’ identitidentit àà rurale friulanarurale friulana mediante 
soprattutto i borghi ruraliborghi rurali .

IdentitIdentit àà rurale friulana e turismorurale friulana e turismo



B&B FVG B&B FVG -- prodotti prodotti 
delldell ’’enogastronomia locale enogastronomia locale 
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59,3%59,3%

B&B FVGB&B FVG
lingue lingue 

conosciuteconosciute

Bed & Breakfast:
un’indagine

sull’ospitalità familiare
in Friuli Venezia Giulia

S. Venturini, 2010

IdentitIdentit àà rurale friulana e turismorurale friulana e turismo



• Il turismo rurale consente di valorizzare 
appieno le risorse locali:
– parte del territorio 
– comunica l’identità
– esalta le diversità che connotano un luogo 
– fa fronte all’appiattimento che genera il 

turismo di massa, attraverso delle attività
che rispettano i principi della sostenibilità.

IdentitIdentit àà rurale friulana e turismorurale friulana e turismo




